
                                                                                         

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
DIREZIONE GENERALE – UFFICIO VII 

 
 
Prot. MIUR.A00DRCA.2679            Napoli, 08/04/2013 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

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 7 ottobre 2010 e, in 
particolare, l’art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici scolastici 
regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni, 
sulla base di criteri forniti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca; 

CONSIDERATO che in attuazione dell’Accordo sancito in Conferenza unificata il 7 
ottobre 2010, per l’anno scolastico 2011-2012 sono state autorizzate al 
funzionamento sul territorio regionale n. 172  “sezioni primavera” che hanno fruito di 
apposito contributo statale; 

VISTA la nota prot.0678846 in data 17/09/2012 con la quale la Giunta regionale della 
Campania ha comunicato di poter procedere alla sottoscrizione di un protocollo 
d’intesa solo se sarà accertata la disponibilità in bilancio di adeguata copertura 
finanziaria; 

VISTO l’art.2 comma “a” dell’accordo del 7 ottobre 2010 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 statale o 
regionale, per le quali permangano, previa verifica, i requisiti iniziali d’ammissione”; 

VISTO l’art.4 comma “d” e comma “f” dell’accordo del 7 ottobre 2010; 
VISTO il decreto direttoriale prot.AOODRCA. 9152 del 23/10/2012; 
VISTA la propria nota prot. AOODRCA.9293 del 25/10/2012; 

ACCERTATA la disponibilità del contributo statale di €.1.758.127 per il prosieguo 
dell’attività educativa a favore di bambini da due a tre anni, come da nota ministeriale 
prot.1750 del 03/04/2013 pubblicata in data 05/04/2013 sul sito MIUR; 
PRESO ATTO che sono pervenute alla Direzione Generale dell’USR n. 166 istanze di 
conferma dell’attivazione del servizio educativo in parola; 
VISTE le risultanze dei lavori del tavolo tecnico costituito con decreto prot.2109 
dell’11/03/2013; 
 

DECRETA 
 

Art.1)  Le premesse sono parte motiva del presente provvedimento. 
 



Art.2)  E’ pubblicato l’elenco delle sezioni primavera ammesse a contributo 
statale, già autorizzate e funzionanti nel precedente A.S. 2011-2012, di cui all’allegato 
“1” che costituisce parte integrante del presente decreto. 
 
Art.3)  Il contributo commisurato al numero dei bambini, alla durata del servizio 
giornaliero, nonché al periodo effettivo di funzionamento, sarà erogato con successivi 
provvedimenti solo a seguito di verifica del completamento della documentazione, e 
comunque solo dopo l’acquisizione del provvedimento autorizzativo rilasciato 
dal Comune, soggetto “regolatore” dell’offerta socio educativa, e salvo buon esito 
della visita ispettiva. 
 
Art.4)  Il contributo è suscettibile di incremento qualora il Dipartimento per le 
Politiche della Famiglia ed il Ministero del Lavoro, comunichino la disponibilità e 
l’ammontare del contributo di loro spettanza 
 
                                                                                       IL DIRIGENTE 

  M.T. De Lisa 
  

 


