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IL DIRIGENTE 
 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato ed, in particolare, l’art. 1, comma 630, concernente 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; 

 

VISTO l’Accordo Quadro in Conferenza Unificata del 1^ Agosto 2013, tra Governo, Regioni ed 

EE.LL. per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini da 2 a 3 anni, volta 

a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei 

servizi socio educativi 0-6 anni; 

 

VISTO l’art. 4, c.l, lett. a) del citato Accordo in Conferenza Unificata del 1^Agosto 2013 - 

Repertorio Atti 83/CU, che prevede il concorso al funzionamento del servizio delle sezioni 

primavera, tra gli altri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 

VISTO l’Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 27 luglio 2017 - Repertorio Atti 86/CU 

per la conferma annuale dell'Accordo Quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a 

favore di bambini dai 2 ai 3 anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a 

concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni, sancito dalla Conferenza 

Unificata il 1^ agosto 2013, Repertorio Atti 83/CU, precedentemente riconfermato per un biennio 

con l’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 30 luglio 2015 - Repertorio Atti 78/CU; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022: 

 

VISTO il decreto prot.515 del 12/04/2019 con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca assegna per l’a.s. 2018/2019 all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata la 

somma di € 201.115,90, destinata al funzionamento delle sezioni primavera dipendenti sia dalle 

istituzioni scolastiche statali e non statali (paritarie, comunali e nidi privati) sia da società 

cooperative della regione; 

 

CONSIDERATO che i Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali provvedono alle 

assegnazioni delle risorse finanziarie, utilizzando la procedura prevista dalla Legge 17 agosto 1960 

n. 908; 

 

TENUTO CONTO dell’Intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e la Regione 

Basilicata siglata il 20/12/2019, che disciplina, tra l’altro, il contributo da erogare alle singole 

istituzioni educative per ciascuna sezione primavera autorizzata; 

 

VISTA la propria Nota prot. n. 74 dell’08/01/2020 avente ad oggetto Intesa fra Regione Basilicata e 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata del 20/12/2019 per il finanziamento delle attività  
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dell

e 

sezioni primavera a.s. 2018/2019 - Richiesta contributi finanziari per progetti sperimentali di 

ampliamento dell’offerta formativa; 

 

VISTE le richieste di contributi finanziari per progetti sperimentali di ampliamento dell’offerta 

formativa relative all’a.s. 2018/2019; 

 

VISTO il Verbale n. 01 del 22/04/2020 e i relativi allegati del Tavolo Tecnico Regionale 

Interistituzionale, di cui all’art. 4 dell’Intesa siglata il 20/12/2019 fra la Regione Basilicata e 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, con l’elenco delle istituzioni educative ammesse a 

contributo; 

 

DECRETA 

 

Art. l - Sono assegnati i contributi statali per le sezioni primavera per l’a.s. 2018/2019 come da 

allegato Elenco B Prosecuzione delle sezioni già attive anno scolastico 2017/2018, che è parte 

integrante del presente decreto. A tali sezioni viene attribuita la somma complessiva di 

€201.115,90. 

 

Art. 2 - L’Ufficio III - Ambito Territoriale della Provincia di Potenza provvederà ad erogare le 

spettanze relative all’a.s. 2018/2019 per un importo totale di € € 201.115,90 alle istituzioni 

educative che hanno realizzato l’offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età, come 

dal suddetto Elenco B Prosecuzione delle sezioni già attive anno scolastico 2017/2018, che 

costituisce parte integrante del presente decreto. 

  

Art 3 - Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

entro sessanta giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla 

pubblicazione sul sito dell’USR Basilicata nella sezione Sezioni Primavera. 

 

 
 
 

All.1- allegato B del Verbale n. 1del 22/04/2020                            
 

 IL DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 
 

AL SITO WEB DELL’USR BASILICATA 

 
ALL’UFFICIO III-AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA 

 

ALL’UFFICIO IV-AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA 

 

Al DIRETTORE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA -REGIONE BASILICATA  
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