MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
DIREZIONE GENERALE

Ufficio VI– Istruzione non statale
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot.n. MiurAOODRVE
Reg. Ufficiale 10656 /D20a

Venezia, 1° settembre 2014

Ai Dirigenti scolastici e ai Gestori
Scuole dell’Infanzia statali e paritarie
LORO SEDI
Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
tramite pubblicazione su sito USR Veneto
e p.c.

All’Assessore Regionale ai Servizi Sociali
Palazzo Balbi – VENEZIA
Ai Comuni del Veneto
LORO SEDI

OGGETTO: Sezioni Primavera. Bando prosecuzione/apertura Sezioni Primavera per l’a.s. 2014/15.

In ordine alla sperimentazione delle Sezioni Primavera, sulla base dell’Accordo assunto dalla
Conferenza Unificata Stato-Regioni il 1° agosto 2013 per il biennio 2013/014 e 2014/15 e dell’Intesa
sottoscritta fra USR Veneto e Assessorato Regionale ai Servizi Sociali il 3.09.2013 (per questa, vedasi
new del 5/09/2013 sul sito USRV > scuole non statali), si confermano le condizioni già stabilite con tali
determinazioni ai fini della prosecuzione della sperimentazione per l’a.s. 2014/15.
In applicazione all’Intesa regionale, che specifica le caratteristiche di funzionamento cui devono
adeguarsi le Sezioni, vengono fornite le seguenti indicazioni operative.
Le richieste vanno presentate al fine della necessaria autorizzazione regionale alla
prosecuzione, o alla nuova apertura, di Sezioni primavera.
Al momento non si hanno notizie circa i riparti finanziari per le Sezioni (per il 2013/14 è da poco
stata assegnata la cifra complessiva di euro 825.192,00; vedasi notizia del 4 agosto 2014, sul sito USR
Veneto), e quindi non è possibile dare informazioni, né sugli eventuali contributi al funzionamento, né
sulle quote unitarie da attribuire alle Sezioni. Perciò, i dirigenti scolastici di istituti statali con scuole
dell’infanzia e i gestori di scuole dell’infanzia paritarie nel presentare tale domanda dichiareranno la
disponibilità ad assicurarne il funzionamento anche in mancanza di contributi statali e regionali. In ogni
caso, la richiesta di autorizzazione al funzionamento sarà considerata anche come domanda di
ammissione ai contributi.
La domanda va presentata entro il 25 settembre p.v. all’USR Veneto – Ufficio VI (Riva di Biasio
– S.Croce 1299 – 35135 Venezia), a mezzo di raccomandata postale ovvero di comunicazione PEC.
Non saranno prese in considerazione le domande inviate via fax.
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A tale scopo, sul sito USR è reperibile lo schema della domanda e l’allegata scheda
informativa sul progetto educativo-organizzativo della Sezione (www.istruzioneveneto.it >Scuole non
statali > Sezioni Primavera);
La richiesta dovrà essere completata dal prescritto nulla-osta (secondo il modello presente sul
medesimo sito) rilasciato dal competente Comune, che sarà allegato alla domanda, oppure inviato
successivamente, ma comunque entro il 10 ottobre p.v.. In mancanza di autorizzazione comunale, la
domanda non potrà essere presa in considerazione.
Successivamente e a condizione che il finanziamento venga quantificato e reso disponibile,
saranno definite le quote unitarie e verrà costituita una graduatoria regionale ai fini dell’ammissione ai
contributi, come previsto all’art.5 dell’Intesa regionale.
Distinti saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Gian Antonio Lucca
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