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C.F. 80018500829

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il provvedimento Prot. n. 153 del 14/11/2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
provvisorie delle sezioni primavera a.s. 2017/2018 ai fini dell’erogazione del contributo previsto;
Esaminati i reclami pervenuti nei termini;
Rilevata la difficoltà prospettata da alcuni Comuni per il rilascio, nei tempi utili previsti, del prescritto
parere di agibilità e sicurezza dei locali per l'anno scolastico 2017/2018;
Ritenuto opportuno ammettere con riserva le istituzioni che hanno dichiarato di avere comunque
presentato richiesta di detto parere entro i termini al Comune di appartenenza;

DECRETA

Art. 1) Sono pubblicate all’Albo di questo Ufficio Scolastico Regionale le graduatorie definitive delle sezioni
primavera per l’anno scolastico 2017/2018, riportate in allegato al presente provvedimento, così distinte:


Graduatoria A) relativa alle Istituzioni Scolastiche che hanno ottenuto il contributo pubblico
nell’anno scolastico 2016/2017, per le quali permangono i requisiti di attribuzione;



Graduatoria B) relativa a:
o Istituzioni Scolastiche che nell’anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017 sono state ammesse
al finanziamento ma che non hanno potuto avviare il servizio per ridotta disponibilità dei
fondi, per le quali permangono i requisiti di attribuzione;
o sezioni che nell’anno scolastico 2016/2017, a causa della tardiva attribuzione dei fondi, non
hanno potuto assicurare il servizio per 21 settimane e di ciò abbiano dato formale
comunicazione;

Art. 2) Con successivo provvedimento saranno indicati gli importi attribuiti a ciascuna sezione, tenuto conto
dell’ordine di assegnazione previsto dall’Intesa e dall’ entità dei fondi assegnati dall’Assessorato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale Regionale della Sicilia e dal Ministero della Pubblica
Istruzione nei limiti dei rispettivi bilanci.
Art. 3) Le istituzioni scolastiche che, pur avendola chiesta nei termini, non hanno prodotto la certificazione
di agibilità per le ragioni indicate in premessa sono inserite con riserva nelle predette graduatorie. La
mancata presentazione di detta certificazione, nella fase di erogazione del contributo, comporterà la non
ammissione al finanziamento.
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Art. 4) Relativamente alle Istituzioni gestite da soggetti privati, l’erogazione del contributo resta
subordinata all’esistenza e alla regolarità della convenzione prevista dall’art. 1 dell’Intesa.
Sarà cura delle medesime istituzioni scolastiche produrre detta convenzione unitamente alla
comunicazione di avvio dell’attività.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Luisa Altomonte
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