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                   Si comunica che a seguito della stipula del protocollo d’intesa con l’Assessorato regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, 
informazione, spettacolo e sport, questa Direzione Generale, al fine di garantire la continuità e la prosecuzione del servizio educativo, destinerà le  
risorse ministeriali disponibili pari a 249.588,92 euro, alle sezioni operanti nell’anno scolastico 2017-2018, già funzionanti e finanziate negli anni 
precedenti, per le quali permangono, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione (strutturali, di personale, numero di bambini iscritti). 
                   Le fasce di contributo verranno definite, nei limiti delle risorse disponibili, proporzionalmente ai mesi di servizio effettivamente 
fornito, alla durata oraria giornaliera dello stesso ed al numero dei bambini frequentanti, secondo i seguenti parametri: 

 40% del contributo statale in base al numero dei mesi di servizio effettivo; 
 30% del contributo statale in base al numero delle ore di servizio giornaliero (minimo 5 e massimo 8 ore giornaliere); 
 30% del contributo statale in base al numero dei bimbi effettivamente frequentanti (minimo 10 e massimo 20 bimbi). 

Pertanto, i gestori di Sezioni Primavera operanti nell’A.S. 2017-2018: 
 già funzionanti e finanziate con fondi statali o regionali negli anni precedenti; 
 che siano state autorizzate dal Comune di riferimento; 
 con un rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini che, nel rispetto delle leggi regionali, non sia superiore a 1:10; 

potranno presentare la scheda dichiarazione di prosecuzione-richiesta contributo (allegato n.1) predisposta da questo Ufficio scolastico 
Regionale, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica direzione-sardegna@istruzione.it, corredata dai seguenti documenti: 

 Autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune interessato 
 Elenco dei bambini iscritti e frequentanti, completo di data di nascita; 
 Scheda di rendicontazione 

secondo il seguente calendario che permetterà di velocizzare le procedure relative alla loro verifica: 
 

Scuole che hanno terminato l’ attività entro il mese di giugno 2018 Istanza da presentare entro il: 31 luglio 2018 
Scuole che terminano l’ attività entro il mese di luglio 2018 Istanza da presentare entro il: 10 agosto 2018 
Scuole che terminano l’ attività entro il mese di agosto 2018 Istanza da presentare entro il: 10 settembre 2018 

 
 
Verificata la permanenza dei requisiti richiesti, si provvederà a redigere apposito elenco delle sezioni beneficiarie con l’indicazione del contributo 
spettante. 
L’elenco delle Sezioni Primavera beneficiarie del finanziamento per l’anno scolastico 2017/2018, completo dell’importo assegnato, verrà 
pubblicato sul sito Internet di questa Direzione Generale www.sardegna.istruzione.it 
 

Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo Ufficio, ha valore di notifica a tutti i soggetti interessati 
 

 
Al fine di rendere più agevole la procedura si allegano: 
Allegato 1: dichiarazione di prosecuzione-richiesta contributo 
Allegato 2: autorizzazione al funzionamento del Comune di riferimento 
Allegato 3: dichiarazione attestante la data di avvio della sezione primavera. 
Allegato 4: scheda di rendicontazione. 
Protocollo d’intesa stipulato tra USR e Regione Sardegna 

Si allega altresì l’informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 
 

Cordiali saluti 
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Ai gestori delle sezioni primavera della Sardegna  
operanti nell’A.S. 2017-2018 

                                                                                                    (già funzionanti e finanziate negli anni precedenti)  
a mezzo pubblicazione sul sito web dell’U.S.R. 

 
 

Oggetto: Anno scolastico 2017/2018 - Prosecuzione delle sezioni primavera autorizzate.  
Presentazione delle domande di contributo. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 

 (firmato digitalmente) 
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