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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO l'Accordo intervenuto nella Conferenza Unificata del 27 luglio 2017;  

VISTO il Protocollo d’intesa siglato dall’USR Calabria con la regione Calabria in data 20/20/2014 

nr. prot. 214; 

VISTO il bando dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria Prot. nr. AOODRCAL20108 del 

20/12/ 2019 che prevede come termine ultimo di presentazione delle domande per le 

“Sezioni Primavera”, il 20 dicembre 2019; 

VISTA il D.D. nr.329 del 26/03/2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione a disposto l’assegnazione per l’USR per la Calabria- in termini di competenza 

e cassa- dell’importo di € 274.323,88 sul capitolo1466 per le “Sezioni Primavera” E.F. 

2020; 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio IV di questa D.G., con la quale si comunica la disponibilità 

sul capitolo 1466 di € 274.323,88 sul sistema SICOGE; 

VISTO il mancato riscontro da parte della Regione Calabria alla richiesta di finanziare con propri 

fondi nuove attivazioni di sezioni primavera per l’A.S.  2019/2020; 

VISTE le istanze presentate dalle scuole all’U.S.R. Calabria che ha giudicato finanziabili con i 

contributi ministeriali, le domande di prosecuzione delle “Sezioni Primavera” finanziate 

dall’ a. s. 2018/2019  

CONSIDERATA la necessità di procedere all’accreditamento della predetta somma, che viene 

ripartita proporzionalmente alla somma assegnata dal MIUR il primo anno di attivazione, 

da assegnare alle istituzioni scolastiche beneficiarie del finanziamento per l’attivazione 

delle “Sezioni Primavera” E.F. 2020; 

 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

L’ufficio IV di questo USR accrediterà la somma di € 274.323,88 alle istituzioni scolastiche 

beneficiarie del contributo per il finanziamento, E.F. 2020, delle “Sezioni Primavera” in 

prosecuzione, per come indicato nell’allegato “A”, che fa parte integrante del presente decreto. 

 

                IL DIRIGENTE  

 Rosanna A. Barbieri 
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