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LA DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato e, 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 il Dlvo 13 aprile 2017, n. 65 di Istituzione del Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione 

dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 

luglio 2015, n. 107;  

 

VISTO l’Accordo in Conferenza unificata del 1^ agosto 2013, Repertorio Atti n. 83/CU, per la 

realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai 24 ai 36 mesi di età, volta a 

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

socioeducativi 0-6 anni, confermato dall’Accordo in Conferenza unificata del 30 luglio 2015, 

dall’Accordo in Conferenza unificata del 27 luglio 2017, dall’Accordo in Conferenza unificata del 18 

ottobre 2018, dall’Accordo in Conferenza unificata del 1^ agosto 2019, dall’Accordo in Conferenza 

Unificata del 6 agosto 2020 (Repertorio Atti 106/CU), dall’Accordo in Conferenza Unificata del 22 

settembre 2021 (Repertorio atti n. 132/CU); 

 

VISTO il DD n.239 del 28/01/2022 del MI DG Ordinamenti Scolastici e Valutazione del Sistema 

Nazionale di Istruzione di riparto delle somme afferenti all’e.f. 2022 per il finanziamento delle Sezioni 

Primavera a.e. 2021/2022, che assegna all’USR Basilicata la somma complessiva di euro 188.162,46; 

VISTO il proprio Avviso prot. 4905 del 29/06/2022, finalizzato all’assegnazione dei contributi del 

MI per l’a.e. 2021/2022 per progetti sperimentali di ampliamento dell’offerta formativa rivolti a 

bambini dai 24 ai 36 mesi di età - Sezioni Primavera;                                                                            

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

all’USR Basilicata, con il compito di valutare, sulla base dei criteri definiti nel sopracitato Avviso, le 

richieste di contributo pervenute per progetti sperimentali di ampliamento dell’offerta formativa 

attivati nell’a.e. 2021/2022, con conseguente redazione delle graduatorie dei beneficiari;  

 

 

      DECRETA  

 

Art. 1 - Composizione  

È istituita la Commissione di cui alle premesse così composta:  
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SANTERAMO Leonarda Rosaria, Dirigente Tecnico USR Basilicata - Presidente  

CILIBRIZZI Piera, Funzionario Amministrativo USR Basilicata - Componente 

NAPOLI Mara, Funzionario Amministrativo Ufficio III AT Potenza - Componente 

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

 

Art. 2 - Compiti  

Alla Commissione è affidato il compito di valutare le richieste di contributo pervenute a seguito 

dell’Avviso prot. 4905 del 29/06/2022 e conseguente redazione della graduatoria dei beneficiari.

             

Art. 3 - Oneri  

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

presenza.  

 

          

                                                                                                            LA DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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