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Codice DB1513 
D.D. 18 aprile 2013, n. 188 
DPR 20 marzo 2009, n. 81, D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, D.C.R. n. 184-30762 del 27.7.2012. 
Istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2013/2014 e/o 
completamento di sezioni gia' funzionanti a orario ridotto; approvazione modalita' e termini 
di presentazione delle domande per i Comuni sede di punto di erogazione di scuola 
dell'infanzia statale e approvazione modulistica. 
 
Visti: 
- l’art. 138 del decreto legislativo 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle 
regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”, che delega alle 
Regioni le funzioni amministrative in materia di programmazione e gestione del sistema  scolastico 
dell’istruzione  nei limiti delle risorse umane e finanziarie; 
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 relativo al regolamento recante “Norme per la riorganizzazione 
della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi 
dell’articolo 64 del decreto legge 25 giugno, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133”, che ha definito criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni 
autonome e disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuola ed 
istituti di ogni ordine e grado; 
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 che regolamenta l’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della scuola dell’infanzia ai sensi dell’art. 64,  comma 4,  della legge 6 agosto 2008, n, 
133;  
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 che ha ribadito la competenza delle regioni in 
materia di programmazione del dimensionamento della rete scolastica pubblica; 
- la sentenza della Corte Costituzionale  n.  92 del 21 marzo 2011 che ha dichiarato illegittimi i 
commi 4 e 6 dell’articolo 2 del D.P.R. n. 89/2009 ed ha definito in capo alla Regione la competenza 
in merito all’istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni dell’infanzia nonché la composizione di 
queste ultime; 
- la D.C.R. n. 184-30762 del 27.7.2012, relativa all’atto di indirizzo ed ai criteri per la definizione 
del piano di dimensionamento della rete scolastica piemontese per l’a.s. 2012/2013 e successivi,  
con la quale si definiscono –tra l’altro- indirizzi e criteri  per l’istituzione di nuove sezioni di scuola 
dell’infanzia; 
- il comma 1 dell’art 1 della L. 10  marzo 2000 n. 62 che definisce che il sistema nazionale di 
istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali 
- il D.M. 18.12.1975 e s.m.i. relativo alle norme tecniche relative all’edilizia scolastica, compresi 
gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, ed in particolare la tabella 5 riferita agli 
indici standard di superficie della scuola dell’infanzia; 
considerato che la citata D.C.R. n. 184-30762 del 27.7.2012 prevede che: 
- l’istituzione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia per l’a.s. 2013/2014 venga autorizzata dalla 
Regione, sulla base delle istanze che verranno presentate dai comuni e fino a concorrenza delle 
risorse umane assegnate e disponibili, secondo i sottoindicati criteri in ordine di priorità:  
• comuni dove viene meno il servizio pubblico, salvo che lo stesso venga soppresso per volontà 
del comune; nel caso di scuole dell’infanzia gestite direttamente dai comuni si terrà conto delle 
specifiche programmazioni autorizzate dalla Regione;  
• completamento di sezioni già funzionanti a orario ridotto nell’a.s. 2012/2013 e precedenti;  
• scuole con allievi in lista di attesa in ordine decrescente rispetto alla lista medesima, con riserva 
del 30% dei posti ai comuni il cui territorio è montano secondo l’elenco dell’allegato A della l.r. n. 
16/1999 e s.m.i., ai comuni a media  e alta marginalità di cui alla l.r. n. 16/1999, ai comuni in 



situazione di marginalità di cui alla l.r.  n. 16/1999 e l.r. n. 15/2007 sulla base delle richieste 
accoglibili; 
- sia prioritariamente assegnata una nuova sezione a tutte le scuole aventi diritto e solo 
successivamente ulteriori eventuali sezioni a scuole che ne abbiano richieste più di una e ne abbiano 
i requisiti, salvo specifiche programmazioni in sede locale autorizzate dalla Regione; 
- sia comunque garantita l’autorizzazione al funzionamento di nuove sezioni in tutte le province, 
ove sussista almeno una domanda ammissibile; 
- rilevato che l’autorizzazione delle nuove sezioni da parte della Regione sarà effettuata fino a 
concorrenza delle risorse umane disponibili, determinata dall’U.S.R. Piemonte in sede di organico 
di fatto; 
ritenuto  di specificare che: 
- ai sensi dell’art. 9 comma 2 del  D.P.R. 81/2009 non saranno considerate ammissibili le domande 
di istituzione di nuove sezioni ed il completamento di sezioni già funzionanti di scuola dell’infanzia 
che presentino una lista di attesa o un numero di alunni iscritti per l’a.s. 2013-14 inferiore a 18 
bambini (esclusi gli alunni nati fra il 1.1.2011 e il 30.4.2011); 
- non saranno considerate ammissibili le domande di istituzione di nuove sezioni di scuole 
dell’infanzia che non consentano la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole 
paritarie al sistema scolastico nel suo complesso; 
- non saranno ammissibili le domande di istituzione di nuove sezioni di scuole dell’infanzia per 
cui sia attestata la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico 
dell’edificio che ospiterà la nuova sezione, secondo la normativa vigente; 
- non saranno ammissibili le domande di attivazione di sezioni aggiuntive presso scuole 
dell’infanzia già funzionanti o autorizzate con D.G.R. n. 13-5136 del 28.12.2012, rettificata con 
DGR n. 10-5316 del 8.2.2013, per cui non siano resi disponibili i locali entro l’avvio dell’a.s. 
2013/14; 
- con successivo atto amministrativo, che verrà emanato entro 90 giorni dalla scadenza per la 
presentazione delle domande, sarà approvato l’elenco delle istanze autorizzate nonché l’elenco delle 
istanze non autorizzate e le relative motivazioni del diniego; 
ritenuto, altresì, di procedere alla definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle 
domande, da parte dei Comuni, relative alla istituzione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia per 
l’anno scolastico 2013/2014 e/o al completamento di sezioni già funzionanti a orario ridotto 
nell’a.s. 2012/13 e precedenti, come segue: 
- la richiesta di istituzione di nuove sezioni deve essere presentata dal Comune sede di scuola 
dell’infanzia; 
- la richiesta deve essere avanzata utilizzando il modulo allegato alla presente Determinazione, a 
formarne parte integrale, scaricabile in formato excel dal sito della Regione Piemonte  
http://www.regione.piemonte.it/istruz/; 
- in caso di più richieste, dove essere compilato un modulo di richiesta per ciascuna Istituzione 
Scolastica Autonoma; 
- al modulo di richiesta devono essere allegati, in copia conforme all’originale, le certificazioni 
attestanti la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico 
dell’edificio che ospiterà la nuova sezione, secondo la normativa vigente e  la Deliberazione di 
Giunta Comunale riportante: 
• gli estremi della richiesta di attivazione della nuova sezione per l’a.s. 2013/14 inviata dalla 
Istituzione scolastica autonoma al Comune; 
• ogni elemento relativo alla situazione complessiva dell’utenza e dell’offerta di scuola 
dell’infanzia  utile a illustrare la necessità di procedere all’istituzione di una nuova sezione; 
• il numero e la tipologia di nuova sezione richiesta per l’a.s.2013/14; 
• la disponibilità dei locali in cui sarà ospitata la nuova sezione entro l’avvio dell’a.s. 2013/14; 



• l’impegno del Comune ad assumersi gli oneri derivanti dall’eventuale istituzione della nuova 
sezione di scuola dell’infanzia; 
- il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dove essere altresì sottoscritto, per 
presa visione e accettazione, dal dirigente della istituzione scolastica a cui la scuola fa riferimento 
nell’a.s. 2012-13; 
- deve essere allegata copia del documento di indentità dei sottoscrittori; 
- il modulo di richiesta e tutta relativa documentazione devono essere inviati entro il 31/5/2013: 
-  
• via fax al n. 011.4325039 farà fede la data di 

invio 
oppure 

• via posta elettronica certificata (PEC) * a istruzione-
lavoro@cert.regione.piemonte.it 
(nei limiti dei requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alle 
caselle di PEC delle Direzioni regionali consultabili al seguente 
indirizzo: 
http:/www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm) 

farà fede la data di 
invio 

oppure 

• via posta con  raccomandata a/r alla Regione Piemonte, 
Direzione Istruzione, Formazione Professionale Lavoro, Settore 
Istruzione, Via Meucci 1 - 10121 Torino 

farà fede unicamente 
il timbro postale di 
partenza 

 

 
ritenuto, pertanto, in conformità ai criteri di cui alla D.C.R. n. 184-30762 del 27.7.2012, di 
approvare la seguente documentazione, in allegato della presente determinazione, a formarne parte 
integrante e sostanziale: 
- “Modulo di domanda per la richiesta di attivazione sezioni aggiuntive e/o completamento sezioni 
funzionanti di scuole dell'infanzia statali a.s. 2013-14” 
- “Istruzioni generali” per la compilazione del modulo di domanda e la presentazione della 
richiesta di attivazione sezioni aggiuntive e/o completamento sezioni funzionanti di scuole 
dell'infanzia statali a.s. 2013-14; 
rilevato che la presente Determinazione non comporta oneri al bilancio regionale 

IL DIRETTORE 
vista la L.R.  n. 28 del 28 dicembre 2007 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera 
scelta educativa”; 
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”. 
vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”. 
vista la L.R. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti in materia dal Consiglio Regionale, con propria 
Deliberazione n. 184-30762 del 27.7.2012 

determina 
per le motivazioni indicate in premessa 
- di approvare, in allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, la seguente documentazione: 
• “Modulo di domanda per la richiesta di attivazione sezioni aggiuntive e/o completamento sezioni 
funzionanti di scuole dell'infanzia statali a.s. 2013-14” 
• “Istruzioni” per la compilazione del modulo di domanda e la presentazione della richiesta di 
attivazione sezioni aggiuntive e/o completamento sezioni funzionanti di scuole dell'infanzia statali 
a.s. 2013-14; 



- di definire le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, da parte dei Comuni, 
relative alla istituzione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2013/2014 e/o 
al completamento di sezioni già funzionanti a orario ridotto nell’a.s. 2012/13 e precedenti, come 
segue: 
• la richiesta di istituzione di nuove sezioni deve essere presentata dal Comune sede di scuola 
dell’infanzia; 
• la richiesta deve essere avanzata utilizzando il modulo allegato alla presente Determinazione, a 
formarne parte integrale, scaricabile in formato excel dal sito della Regione Piemonte  
http://www.regione.piemonte.it/istruz/; 
• in caso di più richieste, dove essere compilato un modulo di richiesta per ciascuna Istituzione 
Scolastica Autonoma; 
• al modulo di richiesta devono essere allegati, in copia conforme all’originale, le certificazioni 
attestanti la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico 
dell’edificio che ospiterà la nuova sezione, secondo la normativa vigente e  la Deliberazione di 
Giunta Comunale riportante: 
o gli estremi della richiesta di attivazione della nuova sezione per l’a.s. 2013/14 inviata dalla 
Istituzione scolastica autonoma al Comune; 
o ogni elemento relativo alla situazione complessiva dell’utenza e dell’offerta di scuola 
dell’infanzia  utile a illustrare la necessità di procedere all’istituzione di una nuova sezione; 
o il numero e la tipologia di nuova sezione richiesta per l’a.s.2013/14; 
o la disponibilità dei locali in cui sarà ospitata la nuova sezione entro l’avvio dell’a.s. 2013/14; 
o l’impegno del Comune ad assumersi gli oneri derivanti dall’eventuale istituzione della nuova 
sezione di scuola dell’infanzia; 
• il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dove essere altresì sottoscritto, per 
presa visione e accettazione, dal dirigente della istituzione scolastica a cui la scuola farà riferimento 
nell’a.s. 2012-13; 
• deve essere allegata copia del documento di indentità dei sottoscrittori; 
• il modulo di richiesta e tutta relativa documentazione devono essere inviati entro il 31/5/2013: 
 
• via fax al n. 011.4325039 farà fede la data di 

invio 
oppure 

• via posta elettronica certificata (PEC) * a istruzione-
lavoro@cert.regione.piemonte.it 
(nei limiti dei requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alle 
caselle di PEC delle Direzioni regionali consultabili al seguente 
indirizzo: 
http:/www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm) 

farà fede la data di 
invio 

oppure 

• via posta con  raccomandata a/r alla Regione Piemonte, 
Direzione Istruzione, Formazione Professionale Lavoro, Settore 
Istruzione, Via Meucci 1 - 10121 Torino 

farà fede unicamente 
il timbro postale di 
partenza 

 

 
- di stabilire che l’istruttoria delle domande verrà effettuata con riferimento ai criteri approvati con 
D.C.R. n. 184-30762 del 27.7.2012 indicati in premessa, e che: 
• ai sensi dell’art. 9 comma 2 del  D.P.R. 81/2009 non saranno considerate ammissibili le domande 
di istituzione di nuove sezioni ed il completamento di sezioni già funzionanti di scuola dell’infanzia 
che presentino una lista di attesa o un numero di alunni iscritti per l’a.s. 2013-14 inferiore a 18 
bambini (esclusi gli alunni nati fra il 1.1.2011 e il 30.4.2011); 



• non saranno considerate ammissibili le domande di istituzione di nuove sezioni di scuole 
dell’infanzia che non consentano la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole 
paritarie al sistema scolastico nel suo complesso; 
• non saranno ammissibili le domande di istituzione di nuove sezioni di scuole dell’infanzia per 
cui sia attestata la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico 
dell’edificio che ospiterà la nuova sezione, secondo la normativa vigente; 
• non saranno ammissibili le domande di attivazione di sezioni aggiuntive presso scuole 
dell’infanzia già funzionanti o autorizzate con D.G.R. n. 13-5136 del 28.12.2012, rettificata con 
DGR n. 10-5316 del 8.2.2013, per cui non siano resi disponibili i locali entro l’avvio dell’a.s. 
2013/14; 
• con successivo atto amministrativo, che verrà emanato entro 90 giorni dalla scadenza per la 
presentazione delle domande, sarà approvato l’elenco delle istanze autorizzate nonché l’elenco delle 
istanze non autorizzate e le relative motivazioni del diniego; 
• l’autorizzazione delle nuove sezioni da parte della Regione sarà effettuata fino a concorrenza 
delle risorse umane disponibili, determinata dall’U.S.R. Piemonte in sede di organico di fatto. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.  

Il Direttore 
Paola Casagrande 

 
Allegato 



Il/La sottoscritto/a  (cognome) (nome)

nato/a a (comune) (prov)

il  (data di nascita)

residente a (comune) (prov)

in (indirizzo) (cap)

codice fiscale documento d'identità n. 

rilasciato da data di rilascio

cap provincia

a)

b) il COMPLETAMENTO ORARIO di n.  sezioni a Tempo ridotto già funzionanti nell'a.s. 2012/13

Alla Regione Piemonte
Direzione Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro

Settore Istruzione
Via Meucci, 1

10121 TORINO
MODULO DI DOMANDA

RICHIESTA ATTIVAZIONE SEZIONI AGGIUNTIVE E/O COMPLETAMENTO SEZIONI FUNZIONANTI 
DI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI

A.S. 2013-14

- COMPILARE 1  MODULO IN OGNI SUA PARTE IN FORMATO ELETTRONICO PER CIASCUNA ISTITUZIONE SCOLASTICA 
INTERESSATA, STAMPARE  E FIRMARE
-  INVIARE ENTRO IL  31/5/2013 
- VIA FAX  AL N. 0114325039 OPPURE
-  VIA POSTA CERTIFICATA  ALL'INDIRIZZO istruzione-lavoro@cert.regione.piemonte.it OPPURE
- VIA POSTA CON  RACCOMANDATA A/R  ALLA REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE LAVORO, SETTORE ISTRUZIONE, VIA MEUCCI 1 - 10121 TORINO

Direzione Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro
Settore Istruzione

Protocollo Partenza 
dell'Ente richiedente: 

Protocollo Arrivo 
della Regione Piemonte: 

quale legale rappresentante in carica

in qualità di (Sindaco, Dirigente Settore Istruzione, ecc)

del Comune di 

indirizzo

CHIEDE

l'ATTIVAZIONE delle seguenti sezioni AGGIUNTIVE di scuola dell'infanzia 

n. sezioni a Tempo Pieno 40 ore settimanali 
n. sezioni a Tempo Ridotto 25 ore 
settimanali
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a tale fine

1

1.1

1.1.1 Codice MIUR Autonomia

1.1.2 Denominazione Autonomia

1.1.3 Comune sede Autonomia

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3
si no

2

2.1

indirizzo sezione (se 
le sezioni sono 
dislocate in più 
edifici)

denominazione sezione 
(es. sezione blu)

n. alunni
sez. a Tempo 
Pieno

di cui alunni con 
disabilità

n. alunni
sez. a Tempo 
Ridotto

di cui alunni con 
disabilità

2.2

indirizzo sezione (se 
le sezioni sono 
dislocate in più 
edifici)

denominazione sezione 
(es. sezione blu)

n. alunni
sez. a Tempo 
Pieno

di cui alunni con 
disabilità

n. alunni
sez. a Tempo 
Ridotto

di cui alunni con 
disabilità

2.3

n. alunni iscritti 
Tempo Pieno

di cui nati 
tra il 1.1.2011 ed il 
30.4.2011

di cui con 
disabilità

n. alunni iscritti
Tempo Ridotto 

di cui nati 
tra il 1.1.2011 
ed il 30.4.2011 di cui con disabilità 

DICHIARA

Informazioni sull'istituzione scolastica presso cui si intende attivare la nuova sezione di scuola dell'infanzia

Identificazione dell'istituzione scolastica autonoma

Indirizzo sede Autonomia

Identificazione scuola dell'infanzia sede della nuova sezione 

Codice MIUR Scuola dell'infanzia

Sezioni funzionanti a.s 2012-13 nella scuola dell'infanzia indicata al punto 1.2

Denominazione Scuola dell'infanzia

Comune sede Scuola dell'Infanzia

Informazioni sull'utenza scolastica

Indirizzo sede Scuola dell'Infanzia

L'istituzione scolastica autonoma è interessata da dimensionamento nell'a.s. 2013-14? 

Sezioni riconfermate a.s 2013-14 nella scuola dell'infanzia indicata al punto 1.2

Alunni in lista d'attesa scuola dell'infanzia indicata al punto 1.2
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2.4
si no

2.4.1
2.4.a Dati anagrafici scuole

2.4.b Alunni complessivi in lista d'attesa scuole di cui al punto 2.4.a

n. alunni iscritti 
Tempo Pieno

di cui nati 
tra il 1.1.2011 ed il 
30.4.2011

di cui con 
disabilità

n. alunni iscritti
Tempo Ridotto 

di cui nati 
tra il 1.1.2011 
ed il 30.4.2011 di cui con disabilità 

3

3.1
si no

3.2
si no

3.3

3.4
Descrizione intervento

3.5
si no

3.5.a

3.5.b Indicare data fine lavori

4

4.1
si no
Se si, specificare

4.1.a Denominazione e indirizzo della scuola dell'infanzia paritaria soppressa

4.1.b Ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria soppressa

4.2 Sono presenti scuole dell'infanzia paritarie nel comune/quartiere?
si no

4.2.a
si no

4.3 Ai sensi della L.R. 16/99, il Comune risulta
4.3.a Montano si no
4.3.b Alta marginalità si no
4.3.c Media Marginalità si no

4.4

Indicare sinteticamente evenuali problematiche relative al servizio scolastico attualmente erogato 
non previste nei punti precedenti (es. non rispondenza delle aule ai parametri di cui al D.M. 
18.12.1975 e s.m.i., ecc.) - max 200 caratteri

Informazioni sull'edificio scolastico

Tutte le sezioni della scuola dell'infanzia di cui al punto 1.2 sono attualmente in un unico edificio?

Vi sono alunni in lista d'attesa in altre scuola dell'infanzia dell'Istituzione Autonoma indicata al punto 
1.1?

Se si, specificare

Anno di costruzione edificio che ospiterà la nuova sezione (aggiuntiva o a completamento orario) 

La sezione aggiuntiva richiesta sarà ospitata in un edificio che attualmente ospita la scuola 
dell'infanzia di cui al punto 1.2?

Interventi che possono aver influito sulle condizioni originarie di sicurezza, igiene, salubrità, 
risparmio energentico dell'edificio e degli impianti in esso installati

anno di realizzazione

Informazioni generali

Sono necessari interventi per ospitare la sezione aggiuntiva? 

Se si, breve descrizione intervento 

L'attivazione della nuova sezione aggiuntiva di scuola del'infanzia è determinata dal venire meno di 
analogo servizio di scuola paritaria

 Se si, la scuola paritaria si trova nei pressi della scuola statale in oggetto? 
(domanda riservata ai capoluoghi di Provincia e ai Comuni di grandi dimensioni)
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5

5.1 Deliberazione Giunta Comunale n. del

5.2
5.2.a Tipo certificazione data
5.2.b Tipo certificazione data
5.2.c Tipo certificazione data
5.2.d Tipo certificazione data
5.2.e Tipo certificazione data

6

7

7.1 Responsabile Ufficio Istruzione

nome e cognome tel

e-mail fax

7.2 Responsabile Ufficio Tecnico

nome e cognome tel

e-mail fax

7.3 Indirizzo casella posta certificata (PEC) a cui la Regione potrà inviare eventuali comunicazioni

Data Timbro e firma leggibile del legale rappresentante*

per presa visione e accettazione

**Allegare  fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore

Timbro e firma leggibile del Dirigente dell'Istituzione Scolastica**

Documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio 
energentico dell'edificio che ospiterà la nuova sezione e degli impianti in esso installati, secondo la 
normativa vigente:

Note (max 200 battute)

Documentazione OBBLIGATORIA da allegare:

Riferimenti per informazioni

*La dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante e inviata insieme alla fotocopia del documento d'identità in 
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ISTRUZIONI GENERALI 
per la compilazione del modulo di domanda e la presentazione della richiesta  

di attivazione sezioni aggiuntive e/o completamento sezioni funzionanti di scuole dell'infanzia statali  
a.s. 2013-14

INDICAZIONI GENERALI 

L’istituzione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia riguarda: 
l’attivazione di sezioni aggiuntive presso scuole dell’infanzia già funzionanti o autorizzate con D.G.R. n. 
13-5136 del 28.12.2012, rettificata con DGR n. 10-5316 del 8.2.2013; 
il completamento orario delle sezioni a tempo ridotto, già funzionanti 

La richiesta di istituzione di nuove sezioni deve essere presentata dal Comune sede di Scuola dell’infanzia. 

Ciascun Comune può presentare più richieste, compilando un modulo per ciascuna Istituzione Scolastica 
Autonoma interessata. 

Il compilatore deve: 
scaricare il modulo in formato excel dal sito della Regione Piemonte  
http://www.regione.piemonte.it/istruz/ e salvarlo sul proprio PC 
all’apertura del foglio di lavoro selezionare “attiva macro” 
compilare il modulo in formato excel e salvare il file 
stampare il modulo 
sottoscrivere il modulo e farlo sottoscrivere dal dirigente della istituzione scolastica a cui la scuola farà 
riferimento nell’a.s. 2012-13, per presa visione e accettazione 

Il modulo di richiesta e tutta relativa documentazione devono essere inviati entro il 31/5/2013:

via fax al n. 011.4325039 farà fede la data di invio oppure

via posta elettronica certificata (PEC) * a istruzione-
lavoro@cert.regione.piemonte.it

(nei limiti dei requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alle caselle di 
PEC delle Direzioni regionali consultabili al seguente indirizzo: 
http:/www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm)

farà fede la data di invio oppure

via posta con  raccomandata a/r alla Regione Piemonte, Direzione 
Istruzione, Formazione Professionale Lavoro, Settore Istruzione, Via 
Meucci 1 - 10121 Torino 

farà fede unicamente il 
timbro postale di 
partenza 

* In caso di invio tramite PEC il modulo e tutta la documentazione dovranno essere trasmessi in formato PDF. 

Le certificazioni  e la Delibera di Giunta dovranno essere inviate in copia conforme all’originale  

Per informazioni specifiche e chiarimenti contattare:  

call center - 800333444 

Regione Piemonte- Direzione Istruzione, Formazione Professionale Lavoro -  Settore Istruzione  
011.4326412 
011.4321511 

email – istruzione@regione.piemonte.it (indicare nell’oggetto “nuove sezioni scuola infanzia”) 
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA

In caso di più richieste, compilare un modulo di richiesta per ciascuna Istituzione Scolastica 
Autonoma
E’ stato previsto uno spazio per il protocollo di partenza del Comune che presenta la richiesta, per 
cui non è necessario predisporre una lettera di accompagnamento alla documentazione 
trasmessa 
E’ necessario fornire i dati anagrafici del legale rappresentante e l’indicazione di un documento 
d’identità in corso di validità (di cui dovrà essere allegata fotocopia) 
Non alterare il modulo di richiesta 
Compilare il modulo in ogni sua parte
Selezionare la tipologia di nuova sezione per la quale si sta presentando domanda (è possibile 
richiedere sia l’attivazione che il completamento orario con un unico modulo purché riferiti alla 
medesima scuola e medesima istituzione scolastica autonoma) 
Le risposte si/no sono mutuamente esclusive   
I campi a compilazione libera sono stati dimensionati per non superare le 200 battute

1. Informazioni sull’istituzione scolastica presso cui si intende attivare la nuova sezione di scuola 
dell’infanzia 

1.1. Fornire i dati dell’Istituto Comprensivo/Direzione Didattica relativi all’a.s. 2013-14

1.1.b. Il Codice MIUR è il codice meccanografico identificativo dell’istituto, costituito da 10 caratteri 
alfanumerici (i primi due individuano la provincia di appartenza, il terzo e quarto la tipologia di 
istituto autonomo, ecc; es. TOIC100000) 

1.2. Fornire i dati della Scuola dell’infanzia per la quale si richiede la nuova sezione relativi all’a.s. 2013-14

1.2.b. Il Codice MIUR è il codice meccanografico identificativo della scuola, costituito da 10 caratteri 
alfanumerici (i primi due individuano la provincia di appartenza, il terzo e quarto corrispondono a 
AA per la scuola dell’infanzia, ecc; es TOAA10000X) 

1.3. Specificare se l’Istituto autonomo è oggetto di dimensionamento per l’a.s. 2013-14 (cfr. D.G.R. n. 13-
5136 del 28.12.2012, rettificata con DGR n. 10-5316 del 8.2.2013) 

2. Informazioni sull’utenza scolastica 

2.1. Fornire informazioni in merito alle sezioni già funzionanti nell’a.s. 2012-13 nella scuola presso cui si 
intende attivare la nuova sezione di scuola dell’infanzia 

2.2. Fornire informazioni sulle sezioni riconfermate, sulla base delle iscrizioni, nell’a.s. 2013-14 nella scuola 
presso cui si intende attivare la nuova sezione di scuola dell’infanzia 

2.3. Fornire informazioni in merito agli alunni che risultano in lista d’attesa, sulla base delle iscrizioni, 
nell’a.s. 2013-14 nella scuola presso cui si intende attivare la nuova sezione di scuola dell’infanzia. Il n. 
di alunni totale è preso a riferimento sia per indicare il n. degli alunni nati fra il 1.1.2011e il 30.4.2011 
sia per indicare il n. degli alunni disabili 

2.4. Specificare se anche in altre scuole dell’infanzia dell’istituto scolastico autonomo di riferimento, indicato 
al punto 1.1, vi sono alunni in lista di attesa, e in caso affermativo 

2.4.b.Fornire i dati delle scuole dell’infanzia (denominazione, indirizzo, Comune) 
2.4.b.Fornire informazioni in merito agli alunni complessivi in lista di attesa riferiti a queste scuole 

3. Informazioni sull’edificio scolastico 

3.1. Specificare se le sezioni già funzionanti nell’a.s. 2012-13 nella scuola presso cui si intende attivare la 
nuova sezione di scuola dell’infanzia sono tutte ospitate in un unico edificio (unico corpo di fabbrica)  

3.2. Specificare se la nuova sezione sarà ospitata o meno nell’edificio (unico corpo di fabbrica) che 
attualmente ospita le sezioni già funzionanti nell’a.s. 2012-13 

3.3. Fornire l’anno di costruzione dell’edificio che ospiterà la nuova sezione 

3.4. Specificare in estrema sintesi gli interventi effettuati sull’edificio che possono aver influito sulle 
condizioni originarie di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, e che hanno richiesto il 
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rilascio di nuova certificazione (es. sopraelevazione, interventi messa a norma impianto elettrico, ecc..) 
e l’anno in cui sono stati realizzati  

3.5. Specificare se presso l’edificio devono essere effettuati lavori al fine di ospitare la nuova sezione, e 
solo in caso affermativo 

3.5.a Descrivere brevemente l’intervento da realizzare, utilizzando al max 200 battute (es. creazione 
nuova aula tramite spostamenti tramezzi, ampliamento edificio, ecc…) 

3.5.b Specificare la data di fine lavori indicata nel progetto esecutivo  

4. Informazioni generali 

4.1. Specificare se la richiesta di nuova sezione aggiuntiva è determinata dal venire meno di servizio di 
scuola paritaria, e in caso affermativo 

4.1.a Fornire denominazione e indirizzo completo della scuola paritaria soppressa 
4.1.b Fornire denominazione e ragione sociale dell’ente gestore della scuola paritaria soppressa 

4.2. Specificare se nel comune, o nel quartiere per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed 
i capoluoghi di provincia, sono presenti scuole dell’infanzia paritarie, e in caso affermativo  

4.2.a Specificare se la scuola paritaria si trova nei pressi della scuola statale che ospiterà la nuova 
sezione di scuola dell’infanzia (la domanda è rivolta ai comuni con popolazione superiore ai 
20.000 abitanti ed ai capoluoghi di provincia)

4.3. Specificare se il comune rientra o meno nelle 3 tipologie indicate (rispondere a tutte le domande) 

4.4. Indicare le eventuali altre problematiche che si intendono evidenziare, utilizzando al max 200 battute 
(es. se vi sono aule non rispondenti agli indici di cui al D.M. 18.12.1975 e smi; se esiste una 
motivazione specifica per l’aumento del trend iscrizioni, ecc..) 

5. Documentazione obbligatoria da allegare 

5.1. Specificare il n. e data della Deliberazione della Giunta Comunale che si allegherà al modulo, in copia 
conforme all’originale. La Deliberazione dovrà riportare: 

gli estremi della richiesta di attivazione della nuova sezione per l’a.s. 2013/14 inviata dalla 
Istituzione scolastica autonoma al Comune; 
ogni elemento relativo alla situazione complessiva dell’utenza e dell’offerta di scuola dell’infanzia  
utile a illustrare la necessità di procedere all’istituzione di una nuova sezione; 
il numero e la tipologia di nuova sezione richiesta per l’a.s.2013/14; 
la disponibilità dei locali in cui sarà ospitata la nuova sezione entro l’avvio dell’a.s. 2013/14; 
l’impegno del Comune ad assumersi gli oneri derivanti dall’eventuale istituzione della nuova 
sezione di scuola dell’infanzia. 

5.2. Specificare il tipo e la data di rilascio delle certificazioni che si allegano al modulo, in copia conforme 
all’originale,  al fine di attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio 
energetico dell’edificio che ospiterà la nuova sezione, secondo la normativa vigente (es. Certificato 
agibilità,  C.P.I,  ecc.) 

6. Note 

Inserire eventuali ulteriori  informazioni che si ritengono di utilità, utilizzando al max. 200 battute  

7. Riferimenti per informazioni 

Indicare i riferimenti dei responsabili dell’Ufficio Istruzione e dell’Ufficio tecnico a cui Regione potrà fare 
riferimento in caso di necessità di approfondimenti e l’indirizzo della PEC da utilizzare in caso di comunicazioni 

N. B.

Apporre data e firma del legale rappresentante (allegare fotocopia documento d’identità) 

Far sottoscrivere per presa visione e accettazione la richiesta dal dirigente scolastico dell’istituzione di 
cui al punto 1.1 (allegare fotocopia documento d’identità)


