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Palermo, 28 dicembre 2020
Prot. N. 141/reg/2020
Oggetto: Richiesta di funzionamento e finanziamento delle sezioni primavera a.s. 2020/2021.
Alle scuole dell’infanzia paritarie
aderenti alle FISM di Sicilia
Ai Presidenti Provinciali
delle FISM di Sicilia
=== LL. SS. ===
L’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia ha pubblicato l’avviso prot. 33901 del 24/12/2020 con cui
vengono fornite le indicazioni per la richiesta di funzionamento e finanziamento delle sezioni primavera per
l’a.s. 2020/2021.
Per essere ammesse al funzionamento e al finanziamento possono fare domanda tutte le scuole
dell’infanzia statali e paritarie per le quali sia accertata la sussistenza dei seguenti requisiti:
-

Rispetto del rapporto educatori/bambini previsto dalla normativa (1:10);
Iscrizione di bambini di età compresa tra 24 mesi (entro il 31/12/2020) e 36 mesi;
Rispetto del numero di bambini per sezione;
Rispetto degli orari minimi e massimi di funzionamento;
Dettagliata spiegazione del progetto educativo;
Tipologia di contratti stipulati con il personale educativo e titoli di studio del personale della
sezione primavera.

Le sezioni finanziate con il contributo pubblico nell’a.s. 2019/2020, per le quali permangono i
requisiti di attribuzione, avranno precedenza nella graduatoria unica che verrà successivamente
pubblicata.
Modalità di presentazione delle istanze:
La compilazione dell’istanza di contributo avverrà esclusivamente per via telematica attraverso una delle
seguenti modalità:
- accedendo al link diretto http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/558959?lang=it
- al sito www.usr.sicilia.it seguendo il seguente percorso:
1. AREE TEMATICHE;
2.
ORDINAMENTI;
3.
SEZIONI PRIMAVERA;
4.
ACCEDI ALLA DOMANDA;
1

Una volta compilate interamente tutte le aree, compresa la descrizione del progetto educativo, sarà
generato un documento in formato PDF che, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento del
legale rappresentante in corso di validità, e al parere di funzionamento rilasciato dal Comune di
appartenenza dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail: drsi.ufficio1@istruzione.it.
Sia la compilazione online che l’invio in posta elettronica dell’istanza completa di tutti gli allegati
previsti dovrà avvenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 24,00 dell’8 gennaio 2021.
Una copia dell’istanza e della documentazione prevista va trasmessa anche alla FISM provinciale di
appartenenza in modo da poterne seguire l’iter avendo il riferimento delle domande.
Anche per l’a.s. 2020/2021 va richiesto il parere di funzionamento al Comune di appartenenza in ordine
all’agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza. Per questo utilizzi il modello in allegato.
E’ probabile che qualche Comune non faccia in tempo a rilasciare il parere di funzionamento. In
questa evenienza il legale rappresentante avrà cura di indicare nell’istanza telematica gli estremi di
presentazione della richiesta ed inviarne una copia all’indirizzo mail drsi.ufficio1@istruzione.it.
Non appena sarà disponibile il parere di funzionamento dell’a.s. 2020/2021 dovrà essere trasmesso
tempestivamente all’USR allo stesso indirizzo mail.
Le istanze pervenute saranno esaminate dal Tavolo Tecnico costituito da funzionari delegati dall’USR e
dall’Assessorato che accerteranno l’ammissibilità e valuteranno nel merito il progetto assegnando il
punteggio tenendo conto della Tabella punteggi che si allega in copia.
Negli anni passati abbiamo notato che molte scuole sono state escluse per gravi errori formali nel
predisporre l’istanza e il progetto. Pertanto onde evitare spiacevoli esclusioni, si consiglia un’attenta
lettura della circolare e di porre particolare attenzione nella predisposizione dell’istanza e del progetto.
La FISM rimane a disposizione nel fornire qualsiasi ulteriore chiarimento in merito all’interpretazione del
bando e/o alla predisposizione del progetto educativo.
Cordiali saluti e buon lavoro.

Il Presidente Regionale
FISM Sicilia
Dario Cangialosi

Si allega:
 Mod. di richiesta parere di funzionamento al Comune
 Tabella degli indicatori di attribuzione punteggio del Progetto
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