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SPERIMENTAZIONE DELLE SEZIONI PRIMAVERA PER L’A.S. 2008/09 

 PER BAMBINI DI  ETA’  DA 24 A  36 MESI 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale, d’intesa con l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali e 
Pubblica Istruzione, Dipartimento Pubblica Istruzione, in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali 
del 20 marzo 2008, promuove per l'a.s. 2008/09 la sperimentazione delle Sezioni Primavera: 
− quale  conferma e prosecuzione per il secondo anno della sperimentazione avviata ai sensi dell’articolo 

1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006; 
− ampliamento dell'offerta sulla base delle disponibilità economiche da accertare. 
La domanda può essere presentata da istituzioni scolastiche statali, enti pubblici o soggetti privati che 
gestiscono strutture educative riconosciute come scuole dell’infanzia paritarie, ovvero come asili-nido e 
servizi alla prima infanzia istituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale. 
La richiesta interessa sia le Sezioni che sono state autorizzate e finanziate nell’a.s. 2007/08 e che, 
mantenendone i requisiti, intendano proseguire nella sperimentazione, sia nuove Sezioni. 
La Sezione è costituita come servizio aggiuntivo e integrativo rispetto alle attività di scuola dell’infanzia o 
al servizio educativo di asilo-nido già autorizzati. Può essere autorizzata e finanziata una sola Sezione per 
ogni scuola o servizio alla prima infanzia. 
 
I requisiti di accesso alla valutazione sono : 
a) la qualifica del soggetto richiedente il contributo, che deve essere annoverato tra le istituzioni scolastiche 
statali, paritarie, comunali, o tra i gestori di asili nido o di servizi integrativi al nido in possesso di 
formale convenzione con il Comune; 
b) disponibilità di personale educativo/docente, tale da costituire un rapporto massimo di una unità di 
personale per ogni 10 bambini; 
c) disponibilità di locali e di spazi nella struttura ricettiva, già autorizzata per le attività educative e/o di 
insegnamento, che siano idonei ad ospitare le attività della Sezione; 
b) funzionamento aperto all’utenza da un minimo di 5 ore ad un massimo di 9 ore giornaliere, distribuite su 
almeno cinque giorni settimanali; va assicurata l’apertura estesa su almeno 8 mesi nel periodo compreso tra 
settembre 2008 e giugno 2009, con facoltà di prosecuzione nel mese di luglio, in risposta ai bisogni di 
accoglienza ed educativi dell’utenza; 
d) disponibilità di personale ausiliario; 
e) Il personale educativo/docente dovrà essere in possesso di uno dei titoli di studio idonei secondo  le 
norme nazionali e della Regione Sicilia  per l’espletazione del servizio nella scuola dell’infanzia  o nei 
servizi alla prima infanzia; per esso sarà previsto un contratto sulla base delle norme vigenti per i contratti 
di lavoro; 
e) predisposizione di un progetto educativo ed organizzativo adeguato ai bisogni della fascia d’età; 
La domanda, corredata dal progetto educativo-organizzativo descritto nell'apposita scheda allegata al 
presente avviso, dovrà essere inviata, pena esclusione, con raccomandata r.r., o consegnata a mano, 
all’Ufficio Scolastico Provinciale competente per territorio entro il 5 luglio 2008.  
Gli uffici Scolastici Privinciali cureranno la tempestiva trasmissione delle domande all'Ufficio Scolastico 
Regionale.   



L’esame e la valutazione delle richieste saranno curate dalla commissione formata dal Tavolo tecnico 
interistituzionale di cui all'art. 5 dell'accordo in conferenza unificata del 20 marzo 2008. 
Costituiranno criteri di valutazione delle domande e dei progetti: 
− l'ottimizzazione del rapporto bambini/docenti 
− qualità e caratteristiche della struttura di accoglienza 
− arredi, materiali e attrezzature didattiche 
− caratteristiche di innovazione del progetto educativo 
Le richieste, rispondenti ai suddetti requisiti, saranno inserite in una graduatoria comprendente due distinte 
fasce:  
a) la prima riguardante le Sezioni già autorizzate e funzionanti nel 2007/08 che facciano richiesta di 
prosecuzione; 
b) la seconda per le nuove richieste. 
A parità delle altre condizioni, sarà data priorità alle sezioni riguardo: a) all’assenza nell’ambito comunale 
di altri servizi alla prima infanzia; b) al grado di estensione del servizio offerto dalla sezione e al numero di 
bambini accolti; con particolare riguardo agli alunni diversamente abili. 
 
Nuove sezioni potranno essere altresì riconosciute anche oltre i limiti del fondo statale disponibile qualora  
sia accertabile l’impegno a finanziarle autonomamente assunto da parte del competente Comune. 
Le risorse economiche rese disponibili al presente scopo saranno impiegate prioritariamente per finanziare 
le Sezioni della prima fascia, con suddivisione a livello provinciale. 
Per le sezioni confermate, il contributo sarà tendenzialemte corrisposto in misura uguale a quella dell'anno 
scolastico precedente, a condizione che i parametri di accesso non siano variati in diminuzione. 
Per le nuove sezioni, compatibilmente con le risorse disponibili, il contributo sarà commisurato alla 
consistenza dell’utenza e all’estensione del servizio. In particolare: 
a) per le sezioni con 15-20 bambini: 25 mila euro per orario da 5 a 6 ore e 30mila per orario da 7 a 9 ore; 
b) per le sezioni con 10-14 bambini: 18 mila euro per orario da 5 a 6 ore e 22mila per orario da 7 a 9 ore; 
c) per le sezioni con 5-9 bambini: 10 mila euro per orario da 5 a 6 ore e 14mila per orario da 7 a 9 ore. 
 
Le graduatorie saranno pubblicate entro il 31 luglio 2008. 
 
La Sezioni ammesse al finanziamento o riconosciute dovranno conseguire l’autorizzazione comunale al 
funzionamento e inviarla all’Ufficio Scolastico Regionale entro il 15 settembre 2008. 
Alle Sezioni ammesse al finanziamento e debitamente autorizzate verrà erogato un primo acconto, pari al 
40 %, successivamente alla comunicazione di avvio delle attività; il saldo sarà erogato a conclusione dell’ 
attività annuale e previa rendicontazione. 
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