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Prot.n.MPIAOODRLOR.U. 1735

Milano, 22 febbraio 2012

Ai Dirigenti Scolastici
dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi
statali
Ai Gestori
delle Scuole dell’Infanzia paritarie, asili nido comunali o gestiti da
soggetti in convenzione appositamente autorizzati
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
e p.c.

All’ANCI Lombardia
Alle Federazioni regionali delle Scuole paritarie
Alle OO.SS. regionali comparto Scuola

Oggetto: Sezioni Primavera a.s. 2011/2012 Presentazione richieste di contributi finanziari, dal 24 febbraio 2012 al
14 marzo 2012, per progetti sperimentali di offerta educativa integrativa per bambini dai 24 ai 36 mesi di età.
In attuazione dell’Accordo sancito nella Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010 e dell’Intesa territoriale
sottoscritta da Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia il 12.01.2012, si riportano di
seguito i criteri e le modalità per l’inoltro della richiesta di ammissione a contributo delle Sezioni Primavera rivolte ai
bambini dai 24 ai 36 mesi di età.
Possono essere ammesse a contributo le Istituzioni educative autorizzate al funzionamento e finanziate
nell’a.s. 2010/2011, che abbiano iniziato il servizio nel mese di settembre 2011, sempre che permangano i requisiti di
ammissione al finanziamento previsti.
I contributi finanziari sono commisurati, nei limiti delle risorse disponibili, alla dimensione e alla durata del
servizio giornaliero così come previsto dall’art. 3 dell’Intesa tra USR e Regione Lombardia del 12.01.2012.

`|Ç|áàxÜÉ wxÄÄË|áàÜâé|ÉÇx? wxÄÄËâÇ|äxÜá|àõ x wxÄÄt Ü|vxÜvt
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Rete scolastica e politiche per gli studenti

Presentazione delle richieste di contributo
A partire dal 24 febbraio ed entro il termine del 14 marzo 2012, i soggetti gestori delle sezioni primavera autorizzate
al funzionamento e finanziate nell’a.s. 2010/2011 che intendano accedere ai finanziamenti previsti nel presente anno
scolastico, inoltrano apposita istanza all'Ufficio Scolastico Regionale. Il finanziamento è erogato in base al numero
dei bambini iscritti, nati dopo il 30 aprile 2009 che abbiano compiuto il 24° mese di età entro l’anno solare 2011.
Nell’istanza i soggetti gestori devono dichiarare:
- la tipologia del soggetto proponente (scuola dell’infanzia paritaria - scuola dell’infanzia statale - scuola
dell’infanzia comunale o Asilo nido comunale - Asilo nido in convenzione con il Comune – Scuola dell’infanzia
privata in convenzione con il Comune);
- la titolarità a gestire servizi educativi per la fascia 0-6 anni, nonché gli estremi identificativi del rappresentante
legale;
- la sede ove è ubicato il servizio (la permanenza nel medesimo Comune rispetto all’anno 2010/2011 è
elemento indispensabile per l’erogazione del contributo a.s. 2011/2012) e l’effettiva disponibilità di spazi interni ed esterni - adeguati ed idonei (sotto il profilo funzionale, della sicurezza, igienico - sanitaria) anche per
l'eventuale erogazione dei pasti, se prevista;
- il numero dei bambini effettivamente iscritti ed il prospetto del personale insegnante ed ausiliario;
- la conformità dell'iniziativa ai criteri funzionali ed amministrativi previsti dalla legislazione regionale e/o dai
regolamenti comunali in materia di servizi educativi integrativi per bambini al di sotto dei tre anni;
- il numero delle ore giornaliere di funzionamento del servizio;
- il numero delle settimane;
- il periodo di funzionamento a partire da settembre 2011.
Va dichiarato inoltre, in modo esplicito, di aver acquisito il parere favorevole del Comune di competenza,
soggetto regolatore del servizio ed ente responsabile della verifica del possesso dei requisiti di cui sopra. Tale parere
costituisce requisito essenziale per l’ammissione al contributo e deve essere acquisito in forma scritta e conservato
agli atti della struttura che gestisce il servizio.
La domanda, compilata e inviata on-line, deve essere stampata in copia, firmata dal rappresentante legale, e
conservata a cura dell’istituzione educativa. La stessa, avente valore di ricevuta, è da esibire qualora l’Ufficio
Scolastico regionale lo richieda. Tale domanda è corredata dall’allegato “Dati dell’istituzione educativa richiedente” .
A seguito dell’istruttoria svolta dal Comitato Interistituzionale di cui all’art. 5 della citata intesa territoriale del
12/01/2012, l’erogazione del contributo avverrà in due rate: il 70% come anticipo e il 30% come saldo, a seguito di
monitoraggio.
Modalità di accesso alla compilazione della richiesta di contributo on-line
A partire dal giorno 24 febbraio 2012 e fino al 14 marzo 2012 è possibile la compilazione della richiesta di
contributo mediante il seguente percorso:
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1. accedere al portale http://sezioni-primavera.requs.it
2. selezionare la modalità di inserimento “Prosecuzioni”
3. inserire il codice fiscale dell’istituzione educativa o la password nel caso USR ve ne abbia rilasciata una.
Si aprirà la pagina dedicata alla singola istituzione educativa. Seguire la procedura guidata per la
compilazione dei campi obbligatori, incluse le coordinate bancarie e il codice identificativo dell’istituzione
educativa.
L’eventuale modifica dei dati è possibile attraverso una richiesta scritta, all’indirizzo sezioni.primavera@gmail.com,
in cui siano evidenziate le variazioni da apportare. Tali variazioni potranno essere apportate previa autorizzazione
dell’Ufficio IV USR Lombardia.
Al termine della procedura sono generati due documenti corrispondenti alla domanda di finanziamento e ai dati
dell’istituzione educativa che andranno firmati e conservati agli atti.
Per informazioni
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio IV
Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano
Tel. 02 574627 335/256/251
www.istruzione.lombardia.it
e-mail: uff4-lombardia@istruzione.it

IL DIRIGENTE dell’UFFICIO IV
Morena Modenini

IL DIRIGENTE dell’U.O.
Sistema educativo e Università
Pietro Buonanno

