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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Servizio per l’Istruzione non statale
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre (VE)

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

IL DIRIGENTE
l’art.1, comma 630, della legge 27/12/2006 n.296;
l’Accordo-quadro fra Stato-Regioni-Enti Locali deliberato nella Conferenza unificata del 1° Agosto
2013;
VISTA l’Intesa stipulata in data 3 settembre 2013 fra l’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione
Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
VISTO l’Accordo-quadro l’atto n.101 del 18 ottobre 2018 con cui la Conferenza Unificata ha deliberato la
proroga per l’anno scolastico 2018/19 del precedente Accordo stipulato in data 1° agosto 2013;
VISTA la nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione - Ufficio II prot. AOODGOSV 18314 del 25 ottobre 2018;
VISTA la nota prot. 23597 del 7 novembre 2018 con cui si conferma la validità dell’Intesa USR Veneto –
Assessorato Regionale ai servizi Sociali, sottoscritta il 3 settembre 2013, anche per l’a.s. 2018/19;
VISTI
il Decreto Direttoriale prot. 5357 del 28/03/2018 ed il Decreto Dirigenziale prot. 23217 del
02/11/2018 concernenti la riorganizzazione della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 47 del 14.01.2019 con cui è stato istituito il Tavolo Tecnico Interistituzionale Regionale, ai sensi dell’art. 3 del citato Accordo del 1° agosto 2013;
ACQUISITE le richieste di autorizzazione, presentate in numero di 200 dai Gestori per le Sezioni
Primavera per l’a.s. 2018/19 alle condizioni di funzionamento richiamate nei citati Accordi
nazionale e regionale;
CONSIDERATO che di tali richieste, n. 3 istanze sono state ritirate, n. 3 non sono accoglibili per avere un
numero di bambini inferiore al minimo previsto all’art. 1 c.4 lett. f) del precitato Accordo e che,
pertanto, quelle che alla data odierna possiedono i requisiti per il funzionamento sono n. 194;
DI CONCERTO con la Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto – Famiglia, Minori, Giovani e
Servizio Civile;
VISTO
VISTO

AUTORIZZA
Il funzionamento nell’a.s. 2018/19 delle Sezioni Primavera attivate presso le strutture di cui all’elenco
allegato, che fa parte integrante del presente decreto.
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Corà
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