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Palermo, lì 9 febbraio 2021
Prot. n. 15/reg./2021
Alle scuole aderenti alle
FISM di Sicilia
Ai presidenti provinciali
delle FISM di Sicilia

Oggetto: Contributo a.s. 2020/2021 per le scuole dell’infanzia paritarie per progetti educativi
finalizzati a modelli didattici innovativi.

Come noto il Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 ha istituito il sistema integrato di
educazione e istruzione da zero a sei anni con l’obiettivo di generalizzare, diffondere e potenziare i servizi
educativi e le scuole dell’infanzia.
Per l’attuazione delle finalità di cui al decreto in parola le Regioni programmano e definiscono le
linee di intervento.
Per l’annualità 2020 la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e
del Diritto allo Studio e il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali - ha emanato la direttiva prot.
n. 22314 del 27.11.2020 che fornisce ai Comuni l’atto di indirizzo sull’utilizzo dei fondi assegnati dal
Ministero dell’Istruzione per le scuole dell’infanzia paritarie (fascia d’età 3/6 anni).
La Regione Siciliana intende promuovere la qualità dei servizi delle scuole dell’infanzia paritarie
attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa e la realizzazione di progetti educativi che prevedono
modelli didattici innovativi, assegnando, per l’anno scolastico 2020/2021, un contributo pari ad € 2.000,00
per sezione.
Ogni scuola dell’infanzia potrà presentare, singolarmente o in rete territoriale con omologhe
istituzioni scolastiche statali o paritarie:
- un progetto per ogni sezione,
- un unico progetto per tutte le sezioni funzionanti.

-

I progetti potranno essere riferiti ad una delle seguenti aree tematiche:
Nuove metodologie e ricerca didattica
Valorizzazione delle competenze creative e musicali
Valorizzazione degli stili di vita: sport, alimentazione, ambiente
Sviluppo delle competenze linguistiche
Sviluppo di competenze multimediali

L’istanza di ammissione al contributo, unitamente alla scheda progettuale e alla copia del documento
di riconoscimento del legale rappresentante, dovrà essere trasmessa, entro e non oltre il 30 aprile 2021, al
proprio Comune di appartenenza.
L’erogazione del contributo, che non potrà essere superiore ai € 2.000,00 per sezione funzionante
nell’a.s. 2020/2021, sarà subordinata alla presentazione di apposita rendicontazione attraverso l’invio della
documentazione, in copia conforme all’originale, attestante le spese sostenute per il progetto.

-

Non saranno ammesse al contributo le istanze:
Pervenute oltre il termine di scadenza
Non completamente compilate
Prive della firma del legale rappresentante,
Prive in tutto o anche solo in parte della documentazione da allegare all’istanza,
Con schede progettuali non completamente compilate.
Questa FISM di Sicilia rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Cordiali saluti e buon lavoro.

Il Presidente FISM Sicilia
Dario Cangialosi
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