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Agli Enti titolari di autorizzazione 

al funzionamento di “Sezioni 

primavera” a.s. 2019/2020 

 

p.c. Alla Regione Piemonte  

 

Oggetto: Finanziamento servizio sezioni primavera a.s. 2019/2020. 

 

In relazione all’oggetto, si informa che la Conferenza unificata Stato – Regioni ha 

disposto, con Accordo Rep. atti n. 83 /CU del 1 agosto 2019, la conferma per l’a.s. 

2019/2020 dell’accordo quadro sancito l’1/8/2013 Rep. Atti n. 83/CU relativo al 

servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da 

aggregare a strutture educative di scuole dell’infanzia o di asili nido e micro-nidi. 

 

Per il sostegno al funzionamento delle sezioni primavera nell’a.s. 2019/2020, il MIUR 

ha stanziato l’importo complessivo di € 9.907.187,00, assegnando alla regione 

Piemonte, con D.D. 359 del 26/3/2020, l’importo di € 662.639,38. 

 

Dato atto della raggiunta intesa con la Regione Piemonte circa i criteri stabiliti per 

l’attribuzione ai beneficiari del contributo spettante, correlati al numero degli iscritti, e 

alla capacità ricettiva (discendente dal titolo autorizzativo al funzionamento) e alla 

durata del servizio giornaliero, questo Ufficio provvede a fornire le indicazioni per la 

presentazione delle istanze di contributo statale da parte degli Enti interessati. 

 

Le richieste dovranno essere presentate, entro il giorno 17 aprile 2020 con le 

seguenti modalità: 

 

 SOGGETTI DOTATI DI ACCESSO ALL’AREA SERVIZI ISTRUZIONE 

PIEMONTE (scuole statali e paritarie) 

Esclusivamente tramite compilazione del FORM predisposto sull’area dedicata a 

decorrere dal giorno 3/4/2020 fino al giorno 17/4/2020; 

 

 SOGGETTI NON DOTATI DI ACCESSO ALL’AREA SERVIZI ISTRUZIONE 

PIEMONTE (Asili nido e micronido comunali/privati) 

Esclusivamente secondo l’allegato modello e corredate da documento di identità 

del dichiarante, dovranno essere inviate, alla casella PEC 

drpi@postacert.istruzione.it, ovvero, nei soli casi di indisponibilità della PEC, 
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con raccomandata A/R indirizzata a USR Piemonte – Ufficio II, via Coazze 18 - 

10138 Torino.  

La valutazione delle istanze di contributo sarà affidata ad un Nucleo di valutazione 

composto da rappresentanti dell’USR Piemonte e della Regione Piemonte. Con 

successivo Decreto USR Piemonte sarà approvato l’elenco delle sezioni ammesse al 

contributo, con l’indicazione dell’importo assegnato. 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
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