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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II - Gestione risorse umane comparto scuola – attuazione degli Ordinamenti – Istruzione non statale

IL DIRETTORE GENERALE
•

VISTO l’Accordo quadro sancito dalla Conferenza Unificata il 01/08/2013 tra
Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni e Province
per la prosecuzione del servizio educativo per i bambini dai due ai tre anni
denominato “sezioni primavera”, già prorogato con gli accordi in Conferenza
unificata del 31 luglio 2015 e del 27 luglio 2017 e confermato il 18 ottobre 2018, per
il corrente anno scolastico (di seguito denominato “Accordo Stato – Regioni”);

•

VISTO il Protocollo d’Intesa per l’ a. s. 2018/2019 (convalida Accordo regionale
valido per il 2015/2016), tra Regione Puglia - Assessorati alla Solidarietà e al Diritto
allo Studio e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

•

Visto il proprio D.D.G. prot. n.ro 11999 del 03/05/2019 per l’autorizzazione e
l’avvio delle “sezioni primavera” per l’anno scolastico 2018/2019;

•

Visto il proprio decreto prot. n. 15706 del 14/06/2019 di nomina della Commissione
per la valutazione dei progetti di “sezioni primavera” per l’anno scolastico
2018/2019;

•

Visti i verbali dei lavori della Commissione e, in particolare, gli elenchi predisposti
ai sensi dell’art. 4 del sopracitato decreto USR Puglia prot. n. 15706/2019;

•

DECRETA

Art. 1)
Sono approvati e resi pubblici gli elenchi delle:
1.

istituzioni educative già autorizzate, funzionanti e finanziate con contributi statali e
regionali (di cui all’ allegato “1” al già richiamato DDG USR Puglia 19724/2018);

2.

istituzioni educative già autorizzate e finanziate in “maniera residuale” nell’anno
scolastico 2012/2013 di cui all’ elenco allegato “2” al già richiamato DDG USR
Puglia 19724/2018;

3.

istituzioni educative già autorizzate in autofinanziamento territoriale nell’anno
scolastico 2012/2013 di cui all’ allegato “3” al già richiamato DDG USR Puglia
19724/2018 (ELENCO VUOTO: LE ISTITUZIONI, GIA’AUTORIZZATE E INSERITE IN QUESTO ELENCO
NELL’A.S. 2017/2018,
SCOLASTICO);

NON

HANNO

RIPRESENTATO
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DOMANDA

PER

IL

CORRENTE

ANNO

4.

istituzioni educative in autofinanziamento territoriale nell’anno scolastico 2012/2013
di cui all’ allegato “4” al già richiamato DDG USR Puglia 19724/2018;

5.

istituzioni educative in autofinanziamento territoriale nell’anno scolastico 2013/2014
di cui all’ allegato “5” al già richiamato DDG USR Puglia 19724/2018;

6.

istituzioni educative in autofinanziamento territoriale nell’anno scolastico nell’anno
scolastico 2013/2014 di cui all’ allegato “6” al già richiamato DDG USR Puglia
19724/2018;

7.

istituzioni educative in autofinanziamento territoriale, a partire dall’anno scolastico
2014/2015, di cui all’ allegato “7” al già richiamato DDG USR Puglia 19724/2018;

8.

istituzioni educative in autofinanziamento territoriale, a partire dall’anno scolastico
2015/2016, di cui all’ allegato “8” al già richiamato DDG USR Puglia 19724/2018;

9.

istituzioni educative in autofinanziamento territoriale, a partire dall’anno scolastico
2016/2017, di cui all’ allegato “9” al già richiamato DDG USR Puglia 19724/2018;

10.

istituzioni educative in autofinanziamento territoriale, a partire dall’anno scolastico
2016/2017, di cui all’ allegato “10” al già richiamato DDG USR Puglia 19724/2018;

11.

istituzioni educative, di nuova istituzione, in autofinanziamento territoriale per il
corrente anno scolastico 2018/2019.

Art. 2)
In conformità alle risultanze valutative della Commissione tecnica, non viene
ammessa al progetto didattico A.S. 2018/19 la seguente sezione primavera:
denominazione

tipoIst

ente_gestore

Sede
Servizio

prov

Indirizzo

SIMONE WEIL

nido privato
convenzionato

AS.SO.RI. ONLUS

FOGGIA

FG

Piazza A. De
Gasperi 1

I motivi di non ammissione saranno comunicati, a cura dell’Ufficio II di questa
Direzione generale, al legale rappresentante della istituzione interessata.

Art. 3)
Con successivo provvedimento, saranno definiti i finanziamenti in favore
delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al punto ”1“ dell’art. 1 e, in via
subordinata alle disponibilità finanziarie residuali, anche di quelle di cui agli altri
punti, privilegiando le sezioni con maggiore “anzianità” di partecipazione alla
sperimentazione (prima quelle inserite nell’elenco 2, poi quelle dell’elenco 3, 4 ,
ecc.) e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto dell’art. 2 del citato
D.D.G. prot. n. ro 11999 del 03/05/2019.

Art. 4)
Le istituzioni scolastiche/educative, autorizzate con il presente decreto, sono tenute a
comunicare, con immediatezza, all’Ufficio Scolastico Regionale ogni variazione o
modifica dei contenuti e delle modalità di esecuzione dell’intervento
educativo/didattico.
Sarà disposta la revoca dell‘autorizzazione e del finanziamento, eventualmente
assegnato, nei seguenti casi:
•
inadempienza rispetto a specifiche prescrizioni impartite dall’Ufficio
Scolastico Regionale con il provvedimento di autorizzazione;
•
sottoscrizione di contratto di servizio con il comune o con l’ambito territoriale
di riferimento, per l'accesso ai buoni servizio conciliazione.
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In ogni fase del procedimento l’Ufficio Scolastico Regionale può disporre controlli
ed ispezioni, sull’esecuzione degli interventi, al fine di verificare le condizioni per la
fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni medesime. I soggetti partecipanti
alla sperimentazione sono tenuti a consentire i controlli e le ispezioni, fornendo ogni
opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la
documentazione tecnica e contabile necessaria.
Nei casi di revoca dell’autorizzazione e del contributo, si provvederà al recupero
delle quote eventualmente erogate, maggiorandole degli interessi legali.
Art. 5)
Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’Albo dell’USR Puglia
(Direzione Generale) nonché sul sito web istituzionale dell’USR Puglia
(www.pugliausr.gov.it).
Art. 6)
Ferma rimanendo la possibilità di reclamo, per i soli errori materiali, da
proporsi all’Ufficio Scolastico Regionale Puglia (via S. Castromediano, 123 - 70126
BARI) entro e non oltre cinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente decreto, avverso il presente atto è ammesso, per i soli vizi di legittimità,
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, nei termini, rispettivamente, di 60 ovvero 120 giorni decorrenti dalla
medesima data di pubblicazione del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
RESPONSABILE DELL’ ISTRUTTORIA:

dott. Antonio d’Itollo

TEL: 080/5506319

Pasquale Tempesta

TEL: 080/5506314
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