Decreto n° 6775/LAVFORU del 30/07/2018

Progetti per la sperimentazione dei servizi socio-educativi
integrativi denominati Sezioni Primavera. Anno scolastico
2018/2019: approvazione Bando.
Il Vicedirettore centrale

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato
con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e in
particolare l’articolo 20 (Vicedirettore centrale);
Vista l’Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e l’articolazione e
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni
centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative di cui alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto altresì il decreto del direttore centrale n. 5089/LAVFORU del 5 ottobre 2015 con il quale è stato
conferito al Vicedirettore centrale preposta all’Area istruzione, alta formazione e ricerca, la delega per
l’esercizio delle funzioni spettanti al Direttore centrale relativamente alle materie di competenza del
Servizio istruzione e politiche giovanili;
Visto l’articolo 7, commi 8 e 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002), e
successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni concernenti l’attuazione di programmi di
intervento della Regione per obiettivi di sviluppo, potenziamento e riqualificazione dell’azione pubblica
per l’offerta di servizi al sistema scolastico regionale;
Ricordato che gli indirizzi generali e gli ambiti di intervento dell’azione regionale a sostegno
dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche sono stati individuati nel protocollo d’intesa
sottoscritto il 10 agosto 2004 dall’Assessore regionale all’istruzione e dal Direttore dell’Ufficio
scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.
2182 del 27 agosto 2004;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 689 del 21 marzo 2018 con la quale è stato approvato il “Piano
di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli
Venezia Giulia per l’anno scolastico 2018-2019”;
Preso atto che il suddetto Piano prevede uno specifico strumento di intervento denominato “Bando
Sezioni Primavera”, con una dotazione finanziaria di 900.000,00 euro;
Visto il comma 630 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente la
sperimentazione delle “Sezioni Primavera”, per un servizio educativo a carattere integrativo rivolto alla
fascia di età da 24 a 36 mesi;

Visto l’Accordo quadro, di durata biennale, per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore
di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere
allo sviluppo dei servizi socio-educativi 0-6 anni, sancito in sede di Conferenza unificata Stato –
Regioni – Enti locali in data 1° agosto 2013, la cui durata è stata da ultimo confermata per un ulteriore
anno a far data dalla scadenza dello stesso con Accordo stipulato in data 27 luglio 2017, rep. atti n. 86;
Visto il comma 2 dell’articolo 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, e successive
modificazioni e integrazioni, che rimanda ad un Regolamento regionale la definizione dei requisiti,
criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi relativi alla sperimentazione delle “Sezioni
Primavera”;
Visto il «Regolamento recante, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre
2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli
interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera», emanato col decreto del
Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 097/Pres., e successive integrazioni e modificazioni;
Vista l’Intesa per l’anno scolastico 2018/2019 tra la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione,
pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli
Venezia Giulia relativa alla Sperimentazione delle “Sezioni Primavera”, siglata in data 24 luglio 2018
(prot. n. LAVFORU – CON – 2018 - 1884);
Ritenuto, anche al fine di garantire la continuità delle azioni già realizzate negli anni precedenti, di
emanare il “Bando per il finanziamento delle Sezioni Primavera anno scolastico 2018/2019” con la
relativa modulistica, nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
Preso atto che la modulistica relativa al bando di cui trattasi sarà disponibile per la compilazione
cartacea sul portale della Regione “www.regione.fvg.it – Sezione istruzione ricerca – Area la Regione
per le scuole – Contributi ed interventi per le scuole – attività didattiche – Servizi socio-educativi
integrativi (Sezioni Primavera)”, a partire dalla data di pubblicazione del bando;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45(Legge di stabilità 2018);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per
l’anno 2018);
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007 n. 21 «Norme in materia di programmazione finanziaria e di
contabilità regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Bilancio finanziario gestionale 2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
2701 del 28 dicembre 2017, e successive modificazioni e integrazioni:
Decreta
1. Al fine di consentire, anche per l’anno scolastico 2018/2019, la prosecuzione del servizio socioeducativo a carattere integrativo rivolto alla fascia di età da 24 a 36 mesi, svolto nell’ambito delle
“Sezioni Primavera”, è approvato il “Bando per il finanziamento delle Sezioni Primavera anno scolastico
2018/2019” nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale
(Allegato A), e la conseguente modulistica (Allegato B);
2. il presente decreto, comprensivo degli allegati, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
e sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all’istruzione;
3. alla prenotazione delle risorse finanziarie destinate al presente intervento si provvederà
contestualmente all’approvazione del riparto dei fondi, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, della L.R.
21/2007.
Trieste, data del protocollo
-

Il Vicedirettore centrale
dott.ssa Ketty Segatti -
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