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2020/2021 per le scuole dell'infanzia paritarie (Tabella C, colonna b). 

Ai Sigg.rl Sindaci dei Comuni beneficiari 

del Fondo nazionale per il Sistema Integrato di Istruzione 
e Educazione ex D.Lgs. 65/2017 

Loro Sedi 

Il Decreto Legislativo n. 65 del13 aprile 2017 ha istituito il sistema integrato di educazione e lslfuzione da zero a sei anni 
con l'obiettivo dì generalizzare, diffondere e potenziare i servizi educativi e le scuole dell'infanzia. 
Per l'attuazione delle finalità di cui al decreto In parola le Regioni programmano e definiscono le linee di intervento. Per 
l'annualità 2019 la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio e il 
Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali- ha emanato la direttiva prot. n. 33341 del 30.10.2020 che fornisce 
ai Comuni l'atto dì indirizzo sull'utilizzo dei fondi assegnati dal Ministero dell'Istruzione. 
La Regione Siciliana nel rispetto e In attuazione delle nonne e dei protocolli dì ìndirizzQ emanati dal Governo nazionale 
per la ripresa delle attività in presenza delle scuole dell'infanzia, nella fattispecie del Decreto Ministeriale n. 80 del 3 
agosto 2020, intende sostenere la ripresa in sicurezza delle scuole dell'Infanzia paritarie per l'anno scolastico 2020/2021 
assegnando un contributo pari ad € 2.880,00 per sezione. 
Nella Direttiva regionale prot. n. 33341 del 30.10.2020 Tabella C, colonna b), sono indicate le somme assegnate a 
ciascun Comune per l'intervento previsto dalla presente comunicazione. 

l Comuni che nel proprio territorio comunale hanno scuole dell'infanzia paritarie dovranno: 

-diffondere alle scuole dell'infanzia paritarie e pubblicare sul proprio albo la presente comunicazione con il relativo 
allegato (Mod. A); 
-curare la ricezione dell'istanza (M od. A) e dei relativi documenti allegati; 
-istruire e definire le pratiche con la massima celerità; 
-disporre l'erogazione del contributo alle spese di avvio dell's.s. 2020/2021, fino alla concorrenza dell'importo massimo 
di € 2.888,00 per sezione. Le spese dichiarate dovranno essere trasmesse in copia conforme all'originale. 

Spese ammissibili 

Le spese indicate dovranno essere obbligatoriamente riferite all'anno scolastico 2020/2021 e interamente già sostenute 
dall'Ente gestore. Nello specifico potranno riguardare: 

-spese di sanificazione/disìnfezione degli ambienti scolastici; 
-spese per reclutamento personale di potenzlamento docente e/o ausiliario; 
-spese per reclutamento di altre figure di supporto alla scuola (psicologo e/o medico competente); 
-spese per ampliamento delle ore di servizio del personale docente e/o ausiliario; 
-spese per interventi di edilizia leggera negli ambienti scolastici; 
-spese per acquisto attrezzature e dispositivi individuali di protezione; 
-spese per screening sierologicl, tamponi antigenici e molecolari del personale; 
-spese per materiali/attrezzature riguardanti il trlage, l percorsi di sicurezza, le cartellonistiche (rilevatorì della 
temperatura, saturimetri, ecc.); 
-spese per adeguamento del DVR al rischio biologico luoghi di lavoro (D.Lgs. 81); 
-spese per la formazione/aggiornamento obbligatorio del personale (D.Lgs. 81); 
-altre spese direttamente connesse all'apertura/avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021. 
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Presentazione delle istanze 
Gli Enti gestori delle scuole dell'infanzia paritarie, entro e non oltre il1 marzo 2021, dovranno trasmettere l'istanza di 
ammissione al contributo e la documentazione a corredo al Comune di appartenenza, utilizzando il m od. allegato A. 

Non saranno ammesse a contributo le istanze: 
-pervenute oltre il termine di scadenza; 
-non completamente compilate; 
-prive della firma del richiedente; 
-proposte da soggetto diverso da quello avente diritto (legale rappresentante); 
-prive in tutto o in parte della documentazione da allegare all'istanza. 
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