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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto 

l ’Accordo quadro Stato Regioni sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, per la realizzazione di un’offerta di servizi 
educativi a favore di bambini dai 2 ai 3 anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo 
sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni; 
 

Vista 

la conferma in data 27 luglio 2017 per un ulteriore periodo di due anni dell’Accordo quadro Stato Regioni sancito in Conferenza 
Unificata il 1° agosto 2013, per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai 2 ai 3 anni, volta a 
migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni; 
 

Vista 

la nota del MIUR numero 2776 del 16 febbraio 2018 di ripartizione del contributo per il funzionamento delle sezioni primavera 
per l’anno scolastico 2017-2018, dal quale risulta che per la Sardegna sono disponibili  249.588,92 euro; 

 

Richiamata 

la propria nota numero 10357 del 19 giugno 2018 inviata alla Regione Autonoma della Sardegna,  avente per oggetto “Sezioni 
Primavera – Accordo Quadro Conferenza Unificata Stato – Regioni del 1° agosto 2013 Proposta Protocollo di Intesa tra Ufficio 
Scolastico Regionale della Sardegna e Regione Autonoma della Sardegna. Anno scolastico 2017-2018; 

 

Visto 
il protocollo d’intesa tra l’ Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato 
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Sport  Spettacolo, Direzione Generale della Pubblica Istruzione siglato in data 19 luglio 2018; 
 

Preso atto 
che le risorse finanziarie disponibili, pari a 249.588,92 euro, sono unicamente quelle accreditate dal MIUR in seguito alla  citata 
nota numero 2776 del 16 febbraio 2018; 
 

Vista 
la propria circolare numero 13928 del 29 settembre 2017, avente per oggetto “Sezioni primavera – Anno scolastico 2017-2018 
– Accordo quadro – Inizio delle attività.”; 
 

Viste 
le richieste pervenute; 
 

Visti 
gli atti del  Tavolo Tecnico Interistituzionale da cui risulta che la somma complessiva a disposizione pari ad €  249.588,92 viene 
ripartita secondo le modalità definite nel Protocollo di Intesa USR – Regione Sardegna sottoscritto in data 19 luglio 2018; 
 

Ritenuto necessario 
dover procedere alla ripartizione del contributo ministeriale di tra le Sezioni Primavera aventi i requisiti previsti; 
 

Accertata 
la disponibilità finanziaria di euro 249.588,92 presso l’ Ufficio Secondo, Risorse finanziarie, acquisti, economato e consegnatario 
di questa Direzione Generale; 

  
 

DISPONE 

 

Articolo  1 

 
sono accolte e finanziate, per l’anno scolastico 2017/2018, le richieste di prosecuzione presentate dai gestori delle sezioni 
primavera, di cui all’elenco 1, per  un importo complessivo è pari a 249.588,92 euro; 
 

Articolo  2  
 

non sono accolte le richieste di prosecuzione presentate dai gestori delle sezioni primavera, di cui all’elenco 2; 
Entrambi gli allegati sono parte integrante del presente decreto;  
 

Articolo 3 

 
le richieste di rettifica di eventuali errori materiali dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 5 ottobre 2018, all’indirizzo di 
posta elettronica direzione-sardegna@istruzione.it. 
 

Articolo 4 
 
Il presente decreto viene pubblicato sul sito web di questa Direzione ed ha valore di notifica a tutti i soggetti interessati. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 
firmato digitalmente 
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