
Provincia Sud Sardegna

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 2101  del 01/09/2020

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

Avviso pubblico per la ripartizione dei Contributi statali per la gestione dei servizi 

educativi 0/6 "Prima infanzia e Scuole dell'infanzia paritarie" - D.Lgs. 65/2017-  DGR 

n. 35/33 del 9/07/2020  e DGR n. 39/23 del 30/07/2020

ORIGINALE

Ufficio Assistenza e Beneficenza - Asilo nido

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)



Il dirigente 

Richiamati: 

- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione 
e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

- Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 53 del 30 giugno 2020 che approva il Piano di 
riparto quota del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 
dalla nascita fino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, legge 13 luglio 2015, 
n. 107 e D.lgs. n. 65 del 2017) per l’anno 2020; 

- Deliberazione della Giunta regionale n. 35/33 del 9 luglio 2020, recante “Piano di riparto 
quota del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 
nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, legge 13 luglio 2015, n. 
107 e D.lgs. n. 65 del 2017) assegnata alla Regione Sardegna per il 2020. 
Programmazione fondi regionali per i servizi educativi per l’infanzia e scuole 
dell’infanzia anno educativo/scolastico 2020/2021”; 

- Deliberazione della Giunta regionale n. 39/23 del 30 luglio 2020, recante 
“Programmazione fondi regionali per i servizi educativi per l’infanzia e scuole 
dell’infanzia anno educativo/scolastico 2020/2021 - Fondo nazionale delle Politiche 
sociali (FNPS) 2019.  Adeguamento della programmazione di cui alla deliberazione 
della Giunta regionale n. 24/16 del 8.05.2020 in seguito agli effetti della pandemia 
Covid – 19”;   

- Art. 54 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante "Misure urgenti in materia 
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con la legge n. 77 del 17 luglio 
2020; 

visti: 

- il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, 
approvato il 26 giugno 2020; 

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020 con cui è stato adottato il 
“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole dell’infanzia”; 

viste le allegate note RAS prot.n.10119/2020, acquisita al Protocollo dell’ente n. 
27490/2020, e prot. n. 10145/2020 acquisita al Protocollo dell’ente n. 29613/2020, con cui 
si invitano gli enti locali nei cui territori sono presenti servizi educativi, a procedere alla 
pubblicazione dell’Avviso rivolto ai gestori dei servizi educativi 0-6 anni e scuole 
dell’infanzia paritarie, per l’accesso al Fondo nazionale per il Sistema integrato di 
educazione e di istruzione 0/6; 



dato atto che la finalità è quella di garantire la copertura di quota parte dei costi sostenuti 
dai soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia 
paritarie, per gli anni educativi/scolastici 2019/2020 e 2020/2021; 

atteso che la ripartizione dei fondi intende sopperire da un lato - a seguito della chiusura 
anticipata dei servizi nell’anno educativo/scolastico 2019/2020, disposta con il DPCM del 4 
marzo 2020 - il mancato introito delle rette di frequenza, lasciando invariati i costi fissi di 
gestione; dall’altro lato intende supportare il riavvio dei servizi per l’anno 
educativo/scolastico 2020/2021, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di 
sicurezza che potrebbero incidere negativamente sulla situazione economica delle 
aziende, quali la limitazione del numero di bambini iscrivibili nel singolo servizio/scuola, 
l'incremento numerico nel rapporto tra  educatori e/o docenti e i bambini e del numero di 
personale ausiliario necessario a garantire la pulizia accurata dei locali, l’aumento dei costi 
di funzionamento a cui vanno aggiunti quelli per l’adeguamento degli spazi a disposizione; 

considerato che il riparto della somma totale assegnata a ciascun Comune con le 
deliberazioni di Giunta regionale, deve essere effettuato tra tutti i soggetti gestori dei 
servizi beneficiari in modo direttamente proporzionale alla media del numero dei bambini 
che frequentano i servizi per gli anni educativi/scolastici 2019/2020 e 2020/2021, e che la 
gestione dei finanziamenti a favore dei servizi educativi privati 0-3 anni a gestione indiretta 
(ad es. affidamento a terzi) deve essere valutata da ciascun Comune in ragione delle 
forme contrattuali utilizzate e nel rispetto degli indirizzi operativi; 

dato atto che: 

- il contributo è concesso ai soggetti beneficiari per la copertura della quota parte delle 
spese di gestione, dei servizi educativi 0-3 anni e delle scuole dell’infanzia paritarie, di 
competenza degli anni educativi/scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e che non sono 
ammissibili le spese per le quali si sia già ottenuto il finanziamento a valere su altri 
contributi pubblici, quali ad esempio quelli di cui alla legge regionale n. 31/1984 art. 3 lett. 
c, rivolto alle scuole dell’infanzia paritarie. 

- una quota percentuale, non inferiore al 10% dei fondi che verranno assegnati alle scuole 
dell’infanzia paritarie, deve essere destinata alla realizzazione di laboratori/progetti per 
l’insegnamento della lingua inglese. 

visti gli allegati Avviso Pubblico e Modulo di domanda e ritenuto di doverli approvare e 
darne massima pubblicità, considerata la data di scadenza fissata dalla Regione al 
14/09/2020; 

viste:  
- la deliberazione C.C. n. 20 del 20.05.2020 avente ad oggetto “Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 (art. 170 comma 1, D.lgs. 
267/2000)” e la deliberazione C.C. n. 21 del 20.05.2020 avente ad oggetto “Bilancio di 
Previsione 2020-2022 - Approvazione”; 

- la deliberazione G.C. n.88 del 11 giugno 2020 avente ad oggetto “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione anno 2020 – parte finanziaria”; 



- il Decreto del Sindaco n. 8 del 01.08.2019 avente ad oggetto “Conferimento incarichi 
dirigenziali”; 

determina 
 

a) di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 35/33 del 9 luglio 2020 e 
n. 39/23 del 30 luglio 2020, nonché delle note RAS Prot.n. 27490/2020, e prot. n. 
29613/2020, per la concessione del contributo di cui al Fondo nazionale per il Sistema 
integrato di educazione e di istruzione 0/6; 

b) di approvare gli allegati Avviso pubblico per l'assegnazione del “Contributi per la 
gestione dei servizi educativi 0/6 “Prima infanzia e Scuole dell’infanzia paritarie” e del 
“Modulo di domanda”; 

c) di dare atto che il modulo di domanda, disponibile sul sito del comune e sulla pagina 
Facebook, deve pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 14.09.2020; 

d) di provvedere a pubblicare l’allegato avviso con il modulo di domanda sul sito del 
comune e all’albo pretorio. 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo
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