
   COMUNE   DI   CINISI
(Città Metropolitana di Palermo)

A V V I S O    P U B B L I C O

VISTO il Decreto Lgs. 13 aprile 2017 n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione di
istruzione,  dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell’art.  1 commi 180 e 181 lett.  E) della L.
107/2015  –  Fondo  nazionale  per  il  sistema  integrato  dei  servizi  di  educazione  e  istruzione  a
supporto del Piano di azione pluriennale, annualità 2017;

VISTO il  Piano  di  azione  nazionale  pluriennale  per  la  promozione  del  sistema  integrato  di
educazione ed istruzione adottato dal Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2017;

ATTESO che con Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca è assegnato
annualmente il Riparto delle somme finanziate alla Regione Siciliana;

VISTA la  nota  congiunta  del  Dipartimento  Regionale  Famiglia  e  Dipartimento  Regionale
Istruzione  prot. 33341 del 30/10/2020, introitata al protocollo di questo Comune al n. 23553 del
03/11/2020; 

VISTE le Linee Guida da attuare con il fondo annualità 2019 e le somme residue annualità 2017 e
2018 – Servizi per la Prima Infanzia, contenute al paragrafo 7 della sopra citata nota prot. 3334, che
stabiliscono quanto appresso:
-  “Riguardo  ai  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  (nidi  d’infanzia  e  servizi  integrativi)…
l’intendimento è quello di realizzare un Fondo Unico per le medesime finalità composto sia dalle
economie delle annualità 2017 e 2018 (al netto di quanto già utilizzato e assegnato ai destinatari
da parte del Comune) che all’assegnazione 2019 (già accreditata dal Ministero);

VISTA la  nota  del  Dipartimento  della  Famiglia  e  delle  Politiche  Sociali  prot.  36501  del
18/11/2020, introitata al prot. n. 25077 stessa data con la quale è stato trasmesso il riparto annualità
2020,  relativamente  agli  interventi  per  Asili  Nido  di  cui  al  D.  Lgs.  65/2017,  facendo,  altresì,
presente che per l’utilizzo delle somme di che trattasi valgono le linee guida già trasmesse con nota
prot. 33341 del 30/10/2020;

VISTO il riparto relativo al Comune di Cinisi;

PRESO ATTO che il fondo unico costituito ammonta a € 159.033,46 e che secondo quanto fissato
nelle Linee Guida può essere così destinato:

o per il 50% a copertura del 50% delle spese ordinarie di gestione del servizio comunale e
per la restante parte per le esigenze derivanti dalla riorganizzazione dei servizi necessari
per il rispetto delle indicazioni e protocolli nazionali di prevenzione e contenimento del
virus:  a  titolo  esemplificativo  personale  aggiuntivo,  spese  di  pulizia,  disinfezione  e
sanificazione,  anche  quelle  dei  materiali  e  forniture  educative  per  garantire  la
completezza delle attività dei bambini/e presso i locali dedicati a ciascun gruppo;

RILEVATO che tale utilizzo del fondo può essere rivolto anche alle strutture private purché iscritte
all’albo  regionale  di  cui  alla  L.R.  22/86  e/o  strutture  che  possiedono  gli  standards  strutturali



organizzativi  regionali  previsti  dal  D.P.R.S.  126/2013,  avviati  al  percorso di  iscrizione  all’albo
regionale;

SI RENDE NOTO

Le strutture private, presenti nel territorio, autorizzate o iscritte all’albo regionale di cui alla L.R.
22/86 per  la  tipologia  pertinente,  o  in  possesso di  standard  strutturali  e  organizzativi  regionali
previsti dal D.P.R.S. n. 126/2013, dimostrabili anche mediante autocertificazione, purché avviino
percorso di iscrizione all’albo regionale, possono presentare istanza di accesso , con allegato Piano
si spese ammissibili, al fondo di cui al D. Lgs. 65/2017, a sostegno delle seguenti tipologie di spesa:

1. personale aggiuntivo;
2. spese di pulizia, disinfezione e sanificazione anche dei materiali;
3. forniture  educative  per  garantire  la  completezza  delle  attività  dei  bambini/e  presso  i

locali dedicati a ciascun gruppo.

I fondi potranno essere erogati secondo le seguenti priorità:
1) Nidi d’infanzia (asili nido e micronido)
2) Spazi gioco per bambini;
3) Centri per bambini e famiglie.

Le istituzioni interessate dovranno presentare istanza, con allegato piano delle spese, entro e 
non oltre gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso.
I fondi saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento delle
somme disponibili e a presentazione di rendiconto con allegati giustificativi delle spese in
copia conforme.

Per chiarimenti e informazioni rivolgersi all’Ufficio Scolastico, tel. 0918610228 -  0918610243.
Il presente avviso è pubblicato sulla Home Page del Sito Istituzionale e nella Sez. Amministrazione
trasparente – Oneri a carico del cittadino.

Cinisi, li 23/12/2020 
   Il Resp. del Settore 

Amministrativo -Culturale- Scolastico
                                                                                       Dr.ssa Caterina Palazzolo
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