
  

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

concernenti, rispettivamente, l'attivazione di “progetti tesi all'ampliamento 

qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, 

anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di 

qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica 

fascia di età” e la definizione di “livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e 

le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di 

intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale 

concorrono gli asili nido”; 

VISTO l’Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, in 

particolare l’art.2, punto 3, comma “a”, per il quale “nei limiti consentiti dalle 

risorse finanziarie complessivamente disponibili, sono ammesse in via 

prioritaria le sezioni primavera già funzionanti e finanziate con il contributo 

pubblico, per le quali permangano, previa verifica, i requisiti iniziali 

d’ammissione”; 

VISTO  il proprio decreto prot. AOODRCA 15138 del 25 ottobre 2016, che autorizza 

la prosecuzione del servizio educativo “Sezioni Primavera” per l’a.s. 

2016/2017; 

VISTO il bando dell’Ufficio IV dell’USR Campania prot. AOODRCA 15143 del 25 

ottobre 2016, con il quale si sono  invitate le istituzioni scolastiche a presentare 

le candidature per l’erogazione dei contributi statali per il servizio in parola, 

VISTO  il decreto del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 

del sistema nazionale di istruzione prot.205 del 27 marzo 2017, con il quale è  

stata comunicata la somma resa disponibile per la regione Campania dal 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca pari ad  € 1.023.412,42 

quale contributo per il funzionamento delle sezioni primavera per l’a.s. 

2016/2017 – esercizio finanziario 2017; 

VISTE le risultanze dei lavori del tavolo tecnico costituito con decreto direttoriale 

AOODRCA prot.1198 del 19 gennaio 2017; 

VISTO il decreto prot. AOODRCA 5989 del 14 marzo 2017, con il quale sono stati 

pubblicati gli elenchi delle nuove sezioni primavera e di quelle confermate per 

l’ammissione al contributo statale,  funzionanti per  l’a.s. 2016-2017; 

VISTO il decreto prot. AOODRCA 13747 del 3 luglio 2017, con il quale è stato 

approvato l’elenco delle sezioni primavera ammesse a contributo statale, per 

l’a.s. 2016-2017, calcolando il contributo da assegnare a ciascuna sezione, 

previo rilascio della relativa autorizzazione comunale; 
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CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nei suddetti elenchi è stata inclusa due volte, con 

lo stesso codice meccanografico NA1A100008, la scuola dell’infanzia paritaria 

“L’Oasi del Fanciullo“ di Quarto (Na), la quale va, pertanto, finanziata per una 

sola sezione primavera per l’a.s. 2016/17, in base a quanto disposto dal bando 

dell’Ufficio IV dell’USR Campania prot. AOODRCA 15143 del 25 ottobre 

2016; 

RILEVATO CHE  la scuola dell’infanzia paritaria “Birbe e Marmocchi “ codice meccanografico 

NA1A074001, sita in Villaricca (Na), già finanziata in anni scolastici 

precedenti per le attività in oggetto, in data 27 luglio 2017 ha trasmesso a 

questo Ufficio la relativa autorizzazione comunale, rilasciata in data 26 luglio 

2017 e che la relativa sezione primavera è stata richiesta con attivazione dal 

mese di settembre 2016,  per n. allievi 15 e n.8 ore giornaliere ;  

 

PRESO ATTO  che, in base ai criteri di ripartizione fondi di cui al decreto prot. AOODRCA 

13747 del 3 luglio 2017 alla scuola dell’infanzia paritaria “Birbe e Marmocchi“ 

va assegnato il contributo di € 7.167,38 ; 

 

RITENUTO  pertanto, opportuno assegnare la somma di € 7.167,38  alla scuola dell’infanzia 

paritaria “Birbe e Marmocchi “Codice Meccanografico NA1A074001 di 

Villaricca (Na) 

 

DECRETA 

 

Art.1    Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento. 

Art.2  Il decreto prot. AOODRCA 5989 del 14/03/2017, relativo alla  disponibilità, 

per l’a.s. 2016-2017, del contributo statale per il prosieguo dell’attività 

educativa a favore di bambini dai 24 a 36 mesi di età, è rettificato con il 

depennamento della seconda sezione per la scuola dell’infanzia paritaria “ 

L’Oasi del Fanciullo “  di Quarto (Na) codice meccanografico  NA1A100008, 

che resta finanziata per una sola sezione e con l’inserimento della scuola 

dell’infanzia paritaria “ Birbe e Marmocchi “ codice meccanografico NA1A 

074001 sita  in Villaricca (Na) nell’elenco delle scuole da finanziare per il 

prosieguo del servizio educativo “Sezioni Primavera” per l’anno scolastico 

2016/2017; 

Art. 3 Il decreto prot. AOODRCA 13747 del 3 luglio 2017 è rettificato con il 

depennamento della seconda sezione per la scuola dell’infanzia paritaria “ 

L’Oasi del Fanciullo “  di Quarto (Na) codice meccanografico  NA1A100008, 

che resta finanziata per una sola sezione e con l’assegnazione del contributo 

commisurato al numero dei bambini iscritti e frequentanti, alla durata del 

servizio giornaliero, nonché al periodo effettivo di funzionamento alla scuola 

dell’infanzia paritaria “Birbe e Marmocchi”, codice meccanografico NA1A 

074001 pari ad € 7.167,38; 

Art. 4 L’Ufficio II con successivo provvedimento impegnerà la somma citata ed 

autorizzerà l’Ufficio di ambito territoriale di Napoli ad emettere l’ordine di 

pagamento a favore dell’istituzione scolastica in parola, in base all’art. 3 del 

presente decreto. 
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