
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Direzione Generale 

L’Aquila 
 
Prot. AOODRAB-9983     L’Aquila, 1 agosto 2008 

 
  Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

statali del primo ciclo di istruzione 
 

Ai Gestori delle scuole dell’infanzia  
e delle primarie paritarie 

 
e p.c. Al MIUR - Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione generale per gli Ordinamenti 
ROMA 

 
Ai Responsabili degli UU.SS.PP.  

della Regione 
 

Al Direttore delle Politiche Sociali 
Regione Abruzzo 

 
All’ANCI Abruzzo 

Corso Vittorio Emanuele, 24 
67100 L'Aquila 

 
Alle OO.SS. regionali comparto Scuola 

 

 

Oggetto: Sezioni Primavera – a.s. 2008/2009. Pubblicazione Graduatoria Regionale 

 

In attuazione di quanto previsto dall’Accordo sottoscritto dalla Conferenza Unificata il 20 

marzo 2008 e dall’Intesa siglata l’11 giugno 2008 tra l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e 

l’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Abruzzo per la programmazione e la gestione 

complessiva delle Sezioni Primavera sul territorio regionale per l’a.s. 2008/2009, sulla base del lavoro 

svolto dal Tavolo Tecnico Regionale interistituzionale (di seguito TTR) che si è riunito per l’esame 

istruttorio dei progetti, si trasmette la graduatoria regionale (Allegato A) che comprende le domande di 

prosecuzione e le domande di nuove attivazioni. 

Si trascrivono, altresì, qui di seguito i soggetti ammessi ad attivare nuove sezioni primavera 

per l’a.s. 2008/2009 individuati tenendo conto della qualità progettuale e della collocazione in area 

montana, nonché delle risorse finanziarie rese disponibili dalla Regione Abruzzo: 

Soggetto richiedente Località Prov. Contributo 
regionale 

COMUNE  PRATOLA PELIGNA AQ 18.000,00 € 

ASILO GIARDNO D'INFANZIA "PRINCIPESSA ELENA" ATESSA CH 22.000,00 € 

S. INFANZIA "MADONNA DEL PASSO" AVEZZANO AQ 30.000,00 € 

D.D. NOTARESCO NOTARESCO TE 30.000,00 € 

 



 

 

Si conferma inoltre la prosecuzione della sperimentazione per le 29 sezioni attivate nell’a.s. 

2007/2008 che ne hanno fatto richiesta. 

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali si ricorda inoltre ai soggetti gestori che: 

oo  il numero di bambini per sezione non dovrà superare le 20 unità;  

oo  il rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini non dovrà essere 

orientativamente superiore a 1:10 (tale rapporto andrà definito tenendo conto dell'età dei bambini, 

dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto 

educativo). 

Si precisa infine che l’effettiva erogazione del finanziamento per tutte le sezioni ammesse alla 

sperimentazione è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione comunale che dovrà pervenire a 

questo Ufficio entro il 30.08.2008 (i fac-simili sono reperibili sul sito internet di questa Direzione 

Generale: http://www.abruzzo.istruzione.it/primavera.shtml). 

I finanziamenti per le sezioni già attive dall’a.s. 2007/2008 saranno attribuiti sulla base dei 

criteri riportati nell’Accordo siglato in Conferenza Unificata in data 20 marzo 2008 e nei limiti delle 

disponibilità economiche per l’a.s. 2008/2009 e comunicati con successiva nota entro il 15 settembre 

2008.  

Si comunica inoltre che il Ministero, con nota prot. n. AOODGOS-8425 del 24 luglio 2008, 

riferisce che a tutt’oggi i fondi disponibili per la prosecuzione della sperimentazione sono pari al 90% 

del contributo complessivo previsto, mancando ancora le risorse del Ministero della solidarietà sociale. 

A ciò si aggiunge un aumento del numero dei bambini aventi diritto rispetto alle richieste della passata 

annualità (2007/2008). Ciò premesso, in attesa che si rendano disponibili tutte le risorse, quest’Ufficio, 

al momento, può garantire un importo orientativamente pari all’85% del dovuto.  

 

      

 f.to   IL DIRETTORE GENERALE 

       Carlo Petracca 

 

 

 

 

 

 
ML/SEZ_PRIMAVERA_PubblicazioneGraduatoriaRegionale 


