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LA DIRIGENTE 

 

VISTO l’Accordo quadro sancito nella Conferenza Unificata Stato, Regioni, Autonomie Locali del 

1^/08/2013, confermato dagli Accordi in Conferenza Unificata del 30/07/2015, del 27/07/2017, del 

18/10/2018, del 1^/08/2019 e del 6/08/2020, con cui sono attivati progetti sperimentali di 

ampliamento dell’offerta formativa rivolti a bambini dai due ai tre anni di età Sezioni Primavera 

 

VISTO il DD n. 359 del 16/03/2020 del MI DG Ordinamenti Scolastici e Valutazione del Sistema 

Nazionale di Istruzione di riparto delle somme afferenti all’e.f. 2020 per il finanziamento delle 

Sezioni Primavera a.s. 2019/2020, che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata la 

somma di € 176.632,13   

 

VISTO il DD n. 183 del 16/02/2021 del MI DG Ordinamenti Scolastici e Valutazione del Sistema 

Nazionale di Istruzione di riparto delle somme afferenti all’e.f. 2021 per il finanziamento delle 

Sezioni Primavera a.s. 2020/2021, che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata la 

somma di € 170.305,43   

 

CONSIDERATA la mancata sottoscrizione per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 delle intese 

previste per l’offerta del servizio educativo Sezioni Primavera, destinato ai bambini di età compresa 

tra i 24 e 36 mesi, fra Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e Regione Basilicata 

Dipartimento delle Politiche della Persona, a causa  della indisponibilit,à da parte della Regione 

Basilicata, delle risorse necessarie a cofinanziare la contribuzione destinata a tale servizio per le 

entrambe le annualità sopraindicate    

 

RAVVISATA la necessità di utilizzare le risorse ministeriali già stanziate per entrambe le annualità 

sopraindicate nonchè di procedere all’erogazione dei contribuiti, prescindendo dalla sottoscrizione 

delle intese, per il tramite di avvisi pubblici  

 

VISTA la nota prot. n. 56055/1342 dell’11/03/2021, con cui la Regione Basilicata, Dipartimento 

delle Politiche della Persona, conferma la propria disponibilità a condividere requisiti e criteri degli 

avvisi pubblici che saranno predisposti, anche al fine di utilizzare le graduatorie dei beneficiari che 

saranno stilate, così da integrare la contribuzione complessiva, sempre che intervenga in sede di 

formazione del bilancio pluriennale un formale impegno finanziario in tale settore 

 

CONSIDERATA la necessità di attivare una specifica Commissione costituita da risorse interne 

all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e da rappresentanti della Regione Basilicata 

Dipartimento delle Politiche della Persona e dell’ANCI, con il compito di individuare requisiti e 

criteri per la redazione degli avvisi pubblici finalizzati all’erogazione dei contributi del MI per gli 

aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 per progetti sperimentali di ampliamento dell’offerta formativa rivolti 
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a bambini dai due ai tre anni di età Sezioni Primavera e di valutare le successive richieste di 

contributo, con conseguente redazione delle graduatorie dei beneficiari 

 

ACQUISITA l’indicazione pervenuta dalla Regione Basilicata Dipartimento delle Politiche della 

Persona con nota prot. n. 59464/1342 del 18/03/2021 e dall’ANCI con nota prot. n. 87/PZ/P/SA del 

19/03/2021          

 

DECRETA 

Art. 1 Composizione  

È istituita la Commissione di cui alle premesse così composta: 

 Santeramo Leonarda Rosaria, Dirigente Tecnico USR Basilicata - Presidente  

 Caputo Nicola, Dirigente Tecnico USR Basilicata in quiescenza  

 Di Gennaro Antonio, Rappresentante Dipartimento Politiche della Persona Regione Basilicata   

 Lettieri Giovanni, Rappresentante ANCI Basilicata   

 Cilibrizzi Piera, Funzionario Amministrativo USR Basilicata   

 Palladino Maria, Docente utilizzato c/o USR Basilicata - Segretario  

 

Art. 2 Compiti  

Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti: 

 individuazione dei requisiti e dei criteri per la redazione degli avvisi pubblici finalizzati 

all’erogazione dei contributi del MI per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 per progetti 

sperimentali di ampliamento dell’offerta formativa rivolti a bambini dai due ai tre anni di età 

Sezioni Primavera 

 valutazione delle richieste di contributo che perverranno a seguito degli avvisi pubblici e 

conseguente redazione delle graduatorie dei beneficiari. 

 

Art.3 Oneri  

La partecipazione alla suddetta Commissione non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone 

di presenza. Eventuali rimborsi, ove spettanti, saranno a carico dell’ente di appartenenza.    

 

 

                                                                           LA DIRIGENTE 

                                                                            - Claudia DATENA - 
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