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OGGETTO: Fondo nazionale del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a 

sei anni del D.Lgs.n.65 del 13/04/2017 ed a norma dell’art.1, commi 180 e 181 lettera 

e) della legge 13/07/2015 n.107 a supporto del Piano di Azione Pluriennale Riparto 

annualità  2020.  
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IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso  che il D. Lgs. n.65 del 13/04/2017, in attuazione a quanto stabilito e delegato dall’art.1 

commi  180 e 181 lett. e) della L.13.07.2015 n.107  (Buono Scuola), ha istituito il sistema 

integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, definendo i servizi, gli obiettivi 

strategici e le finalità, il sistema di govenance e, quindi, i compiti degli attori istituzionali; 

 

che la succitata norma ha individuato un fondo nazionale specifico per l’attuazione delle attività 

da essa prevista; 
 

atteso che l’Assessorato Regionale  dell’Istruzione e della Formazione Professionale con nota prot.  

22314 del 27/11/2020 ha emanato specifiche direttive di attuazione delle somme stanziate a valere 

sul    Fondo nazionale – annualità 2020 ammontanti ad  € 28.864,91, per i servizi inerenti la prima 

infanzia per la fascia d’età  0 -  3 anni (nidi d’infanzia e servizi integrativi così come definiti dal 

D.P.R.S. n.126/2013 del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione  per la Sezione Primavera 

(Fascia di età 24 – 36 mesi) oltre che trasmesso lo schema di riparto delle somme stanziate a valere 

del Fondo nazionale – annualità 2020 per la scuola dell’infanzia dai 4 ai 6 anni che  ammontano ad 

€ 3.533,63; 
 

 considerato che nel territorio comunale sono presenti solo due scuole: per l’infanzia scuola statale 

“Rosa Agazzi”( per i bambini da 3 a 6 anni ) e il micro nido di nuova attivazione Comunale 

“Palazzo Giambalvo” che comprende  la sezione Primavera per i bambini tra i 24 e i 36 mesi; 
 

che questo  Comune ai sensi dell’art.7 del D,Lgs.65/2017, attiverà tutti gli interventi per 

consolidare e ampliare i servizi educativi presenti sul territorio nel rispetto degli standard 

organizzativi e qualitativi definiti dalla Regione,  facilitando iniziative ed esperienze di continuità 

del Sistema Integrato  di educazione ed istruzione con il primo ciclo di Istruzione ed in particolare 

con la riduzione della spesa  a carico delle famiglie disagiate per la mensa scolastica nella scuola 

dell’Infanzia “Rosa Agazzi” a potenziare gradualmente la Sezione Primavera nel micro nido 

Comunale; 
 

valutate che, essendo le due scuole della prima infanzia Sezione Primavera e dell’infanzia inerenti 

con le linee di intervento e modalità di riparto per la scuola dell’infanzia e la sezione primavera 

integrata nel micro-nido si intendono ripartire le somme nel seguente modo: 

➢ un contributo di € 3.533,63 a valere sul Fondo nazionale – annualità 2020, per la scuola 

dell’Infanzia Statale “Rosa Agazzi” a favore delle famiglie che versano in condizioni di 

disagio economico per i bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni di cui al punto e) delle 

line guida; 

➢ per la Sezione Primavera a valere del Fondo nazionale – annualità 2020  la somma 

complessiva di € 28.864,91 cosi ripartita. 

• la quota di € 9.500,00 per il mantenimento delle sezioni primavera, per l’erogazione 

dei servizi educativi a favore dei bambini compresi tra i 24 e i 36 mesi, di cui al punto 

d) delle linee guida; 

• la somma di € 2.000,00  per il progetto in favore dei bambini con disabilità certificata 

di cui al punto b) delle line guida; 

• la somma di € 17.364,91 per l’abbattimento della quota di compartecipazione fissata 

con delibera di Giunta Comunale n.54 del 09/06/2020, per n. 10 bambini della  Sezione 

Primavera, differenziata secondo le fasce di reddito tenendo conto delle fasce più 

deboli  per  incentivare ed incrementare la sezione Primavera;  

 
 

viste le direttive emanate con nota prot.  22314 del 27/11/2020, circa le somme stanziate a valere 

del Fondo nazionale di programmazione sulle azioni da attuare con il Fondo Nazionale annualità 

2020 sia per i servizi per la scuola dell’Infanzia fascia di età 4 -6 anni e la Sezione Primavera 

Fascia di età 24- 36 mesi; 



 

dato atto che gli interventi suddetti sono compatibili con le azioni in corso ed in particolare con il  

D.D.1508 del 18/16/2013  dalla Regione Sicilia;  
 

accertato che la somma di € 28.864,91 stanziate a valere del Fondo nazionale – annualità 2020   

per la sezione Primavera si trova nelle casse comunali con provvisorio di incasso prot. n. 1838 

dell’11.12.2020 e la somma di € 3.533,63 stanziati per la scuola dell’Infanzia inserita nel piano di 

riparto allegato alla nota prot. 22314/2020 sopra citata;   
 

che la complessiva somma finanziata di € 32.398,54 grava sul capitolo n.11040536 denominato 

“Contributo per la prima infanzia D.Lgs. 65/2017” del corrente esercizio finanziario e sul bilancio 

pluriennale 2021; 

 

richiamate le determine sindacali  nr. 05  del 26/02/2020 di nomina del Responsabile del Settore 

Amministrativo e Servizi Sociali e nr. 08 del 28/02/2020 di nomina del  Responsabile dei  Servizi 

Scolastici; 
 

visti: 

- le vigenti norme che regolano la materia:  

- l’art. 184 deld.lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

-  L.O.R.EE.LL, vigente in  Sicilia; 

 

 

DETERMINA 

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti, 

 

prendere atto che con nota prot. 22314 del 27/11/2020, del Dipartimento Regionale  avente ad 

oggetto “Decreto legislativo n.65 del 13/04/2017 – Istituzione del  Sistema integrato di educazione 

e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell’art.1-commi 180 e 181, lett.e), della legge 

13.07.2015 n. 107 –Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione  a 

supporto del Piano di Azione Pluriennale. Riparto annualità 2020- Direttive, è stata assegnata  a 

questo Comune  la somma di € 28.864,91  per i servizi inerenti  la scuola dell’infanzia sezione 

Primavera per i bambini tra i 24 e i 36  mesi e di  € 3.533,63 per la scuola dell’Infanzia per i 

bambini tra i 4 e i 6 anni; 
 

confermare che essendo l’intervento nelle due scuole della prima infanzia sezione Primavera e 

dell’infanzia compatibile con le linee di intervento e modalità di riparto per la scuola dell’infanzia 

e la sezione primavera integrata nel micro-nido, si intendono ripartire le somme nel seguente 

modo: 

➢ un contributo di € 3.533,63 a valere sul Fondo nazionale – annualità 2020, per la scuola 

dell’Infanzia Statale “Rosa Agazzi” a favore delle famiglie che versano in condizioni di 

disagio economico per i bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni di cui al punto e) delle 

line guida; 

➢ per la Sezione Primavera a valere del Fondo nazionale – annualità 2020  la somma 

complessiva di € 28.864,91 cosi ripartita. 

• la quota di € 9.500,00 per il mantenimento delle sezioni primavera, per l’erogazione 

dei servizi educativi a favore dei bambini compresi tra i 24 e i 36 mesi, di cui al punto 

d) delle line guida; 

• la somma di € 2.000,00 per il progetto in favore dei bambini con disabilità certificata di 

cui al punto b) delle line guida; 

• la somma di € 17.364,91 per l’abbattimento della quota di compartecipazione fissata 

con delibera di Giunta Comunale n.54 del 09/06/2020, per n. 10 bambini della  Sezione 

Primavera, differenziata secondo le fasce di reddito tenendo conto delle fasce più 

deboli  per  incentivare ed incrementare la sezione Primavera;  

 



 impegnare la complessiva spesa di € 32.398,54 imputandola al capitolo n.11040536 denominato 

“Contributo per la prima infanzia D.Lgs. 65/2017” di cui € 28.864,91° gravare  sul bilancio del 

corrente esercizio finanziario ed € 3.533,63  sul bilancio pluriennale 2021; 

 

trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale tramite pec: dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it; 
 

dare atto che come previsto  D.L.gs. n. 33/2013, gli estremi del presente atto saranno pubblicati 

sul sito istituzionale nella Sezione “ Amministrazione Trasparente; 

rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo 

Pretorio e per l’annotazione nel registro delle determinazioni.  

                                                                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

      F.to:    Maria Louisa Cardinale                                    F.to:     Dott.ssa Margherita Giambalvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di ragioneria 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione della spesa 

al capitolo n.11040536 denominato “Contributo per la prima infanzia D.Lgs. 65/2017”;   
 

quando ad € 28.864,91 sul bilancio del corrente esercizio finanziario; Impegno 1998/2020 

quando ad € 3.533,64 sul bilancio pluriennale 2021;  Impegno 1999/2021 

                              

Lì, 31 DICEMBRE 2020 

 

                                                                       

 

 

                                                                         Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                              F.to:  Dott.ssa Francesca Valentina Russo  

 

                                                                                       

__________________________________________________________________                                                    

 

CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale  incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 

CERTIFICA 

 

che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore 

Amministrativo e Servizi Sociali è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 

on line, il giorno 26/01/2021 e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 27/01/2021 

 

 

 

            Il Messo Comunale                                                  

      G. Catalano /V. Montelione                                Il Segretario Comunale 
                                                                                      Dott.ssa Sandra Sala 

 


