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Prot. MIUR AOO DRLO R.U 0010540 del 29/05/2014

Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici e
degli Istituti Comprensivi statali
Ai soggetti gestori delle Scuole dell’Infanzia
paritarie, asili nido comunali o gestiti da
soggetti in convenzione appositamente
autorizzati
Ai Dirigenti degli Ambiti Scolastici Territoriali
All’ANCI Lombardia
LORO SEDI

Oggetto: Sezioni Primavera 2013/2015. Presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi di sezioni
primavera nel biennio 2013/2015 e richieste di contributi finanziari per l’annualità 2013/2014.
In attuazione dell’Accordo sancito nella Conferenza Unificata in data 1 agosto 2013 e dell’Intesa territoriale
biennale sottoscritta da Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia il 14 febbraio
2014, si riportano di seguito le modalità di presentazione dei progetti di offerta educativa per bambini dai 24 ai
36 mesi di età per il biennio 2013/2015 e per l’inoltro della richiesta di ammissione a contributo riferita
all’annualità 2013/2014.
L’offerta territoriale è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture
delle scuole dell’infanzia statali, paritarie, comunali o private in convenzione con i comuni, asilo nido comunali,
gestiti da privati in convenzione con i comuni ovvero dagli stessi autorizzati e ricomprende le istituzioni
educative che:
–
abbiano iniziato il servizio nel mese di settembre 2013;
–
siano in possesso dei requisiti di ammissione al contributo previsti dall’art. 3 della citata Intesa
territoriale;
–
siano in possesso di progetto educativo specifico;
–
siano state autorizzate dal comune ove è ubicata la sede.
Il possesso dei predetti requisiti è condizione essenziale per l’erogazione del contributo pubblico.
Presentazione dei progetti e delle richieste di contributo
A partire dal 16 giugno 2014 ed entro il termine del 30 giugno 2014, i soggetti gestori delle Sezioni primavera,
che intendano svolgere servizi di offerta educativa integrativa nel biennio 2013/2015 ed accedere ai contributi
finanziari, inoltrano apposita istanza e specifico progetto educativo all'Ufficio Scolastico Regionale. I contributi
finanziari - riferiti all’annualità 2013/2014 - sono commisurati, nei limiti delle risorse disponibili, alla dimensione
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e alla durata del servizio giornaliero nonché al numero di bambini iscritti che abbiano compiuto il 24° mese di
età entro l’anno solare.
Nell’istanza i soggetti gestori devono dichiarare:
–
-

la tipologia del soggetto proponente (Scuola dell’infanzia statale, paritaria, comunale ovvero privata in
convenzione con i comuni, asilo nido comunale, in convenzione con i comuni ovvero dagli stessi
autorizzato);
la titolarità a gestire servizi educativi per la fascia 0-6 anni nonché gli estremi identificativi del
rappresentante legale;
la sede ove è espletato il servizio;
l’effettiva disponibilità di spazi - interni ed esterni - adeguati ed idonei sotto il profilo funzionale e della
sicurezza igienico – sanitaria, anche per l'eventuale erogazione dei pasti;
il numero dei bambini effettivamente iscritti (pari ad almeno n. 5 unità) 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 di servizio;
il periodo di funzionamento a partire da settembre 2013 per le sezioni attivate nell’a.s. 2013/2014,
settembre 2014 per le sezioni primavera da attivare per l’annualità 2014/2015.

Il progetto educativo dovrà specificare le motivazioni pedagogiche, il clima relazionale, l’organizzazione degli
spazi, l’articolazione della giornata educativa, i rapporti con le famiglie, la presenza di forme di raccordo tra la
Sezione primavera e la scuola dell’infanzia o tra nido e Sezione primavera e il sistema di monitoraggio e di
valutazione della qualità.
Il progetto educativo e la domanda di contributo per le annualità 2013/2014 e 2014/2015 dovranno essere
compilati on line. Successivamente dovranno essere stampati, timbrati, firmati dal legale rappresentate e
inoltrati, unitamente all’autorizzazione al servizio rilasciata dal Comune, a mezzo PEC all’indirizzo
drlo@postacert.istruzione.it con oggetto “Sezioni primavera programmazione 2013-2015”.
Il progetto educativo delle istituzioni che attiveranno le Sezioni primavera limitatamente all’annualità
2014/2015, dovrà essere accompagnato dal preventivo atto autorizzativo del Comune quale ente regolatore
della nuova offerta formativa.
Tale atto costituisce requisito essenziale per lo svolgimento del servizio e per l’ammissione al contributo e
deve essere acquisito in forma scritta e conservato agli atti della struttura che gestisce il servizio.
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Modalità di accesso alla compilazione della richiesta di contributo on-line
Il percorso per l’accesso alla compilazione on line della richiesta di contributo e del progetto educativo è il
seguente:
1.
2.
3.

accedere al portale http://sezioni-primavera.requs.it;
selezionare il collegamento (link) “Registrazione Nuova Scuola”;
inserire tutti i dati richiesti per la registrazione (N.B. è necessario indicare un indirizzo E-Mail valido
nella registrazione);
4. scaricare la posta dell'indirizzo utilizzato per la registrazione e cliccare sul link dell'email di conferma
registrazione;
5. sul portale sezioni primavera, effettuare l'accesso con i dati inseriti in fase di registrazione;
6. dopo l'accesso, selezionare dal menu di destra la voce “Inserimento Coordinate Bancarie” e compilare
il modello con i dati bancari richiesti; ultimare l’operazione cliccando sul pulsante Salva;
7. selezionare, sempre dal menu di destra, la voce “Inserimento Progetto Educativo” e compilare i dati
del progetto biennale; conclusa la compilazione, selezionare, in fondo alla pagina gli anni scolastici
per i quali il progetto è attivo;
8. nel caso il progetto sia attivo per l'anno scolastico 2013/2014, selezionare la voce nel menu di destra
“Inserimento Richiesta Fondi” e procedere alla compilazione della richiesta;
9. dopo aver inserito la richiesta, selezionare la voce dal menu di destra “Inserimento Dettagli Anno
Scolastico” e inserire i dati richiesti;
10. infine, accedere alla sezione “Stampa Moduli”, sempre dal menu di destra, per scaricare la varia
modulistica in formato PDF.
Al termine della procedura sono generati due documenti corrispondenti alla domanda di finanziamento e al
progetto educativo.
Valutazione dei progetti
L’ammissibilità delle proposte progettuali per il funzionamento delle Sezioni primavera nel periodo 2013/2015
è svolta da un apposito nucleo di valutazione interistituzionale composto dai rappresentanti dell’Ufficio
Scolastico regionale, dalla Regione e dell’ANCI Lombardia.
Sulla base delle risultanze del nucleo di valutazione, il Tavolo Tecnico regionale di valutazione e confronto di
cui all’art. 6 dell’intesa territoriale del 14 febbraio 2014, approva l’elenco delle sezioni educative ammesse
all’erogazione del servizio e la relativa quota di contributo pubblico alla stessa spettante per l’annualità
2013/2014.
Erogazione del finanziamento
La liquidazione del contributo avverrà in un’unica soluzione con apposito provvedimento dell’Ufficio Scolastico
Regionale e della Regione, nei limiti degli stanziamenti previsti nei rispettivi bilanci.
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Informazioni
Informazioni possono essere richieste unicamente on line all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio IV – Rete scolastica all’indirizzo serviziosezioniprimavera@gmail.com .
Allegati
Allegato 1 – Scheda progetto educativo
Allegato 2 – Richiesta di contributo per l’annualità 2013/2014
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