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Ai  
 

Alla 
 
 

 
 
 
 

All’ 

Enti titolari di autorizzazione al funzionamento delle 

“Sezioni primavera” del Piemonte 

 

Gestori del servizio “Sezioni primavera” del Piemonte  

 

Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR 

 

Regione Piemonte 

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro  

Settore Politiche dell’istruzione, programmazione e 

monitoraggio strutture scolastiche 

 

ANCI Piemonte 

 

Oggetto: Finanziamento servizio sezioni primavera anno educativo 2022/2023 

Si comunica che in data 28 settembre 2022 la Conferenza Unificata ha disposto, con Accordo Rep. 

atti n. 162/CU che si allega alla presente nota, la conferma per l’anno educativo 2022/2023 

dell'Accordo quadro sancito il 1° agosto 2013 (rep. atti 83/CU), relativo alle sezioni primavera, 

servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. 

Per il sostegno al funzionamento delle sezioni primavera nell’a.e. 2022/2023, il Ministero 

dell’Istruzione e del Merito ha stanziato l’importo complessivo di € 9.907.187,00, assegnando al 

Piemonte, con D.D. prot. n. 33 del 23/01/2023, l’importo di € 631.588,62.  

Dato atto dei criteri, condivisi con la Regione Piemonte, stabiliti per l’attribuzione ai beneficiari del 

contributo spettante e correlati al numero degli iscritti, alla capacità ricettiva (discendente dal titolo 

autorizzativo al funzionamento) e alla durata del servizio giornaliero, questo Ufficio provvede a 

fornire le indicazioni per la presentazione delle istanze di contributo da parte degli Enti interessati. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

▪ SOGGETTI DOTATI DI ACCESSO ALL’AREA SERVIZI ISTRUZIONE PIEMONTE (scuole statali e paritarie) 

Esclusivamente tramite compilazione del FORM predisposto sull’area dedicata 
https://servizi.istruzionepiemonte.it/  
▪ SOGGETTI NON DOTATI DI ACCESSO ALL’AREA SERVIZI ISTRUZIONE PIEMONTE (Asili nido e micronido 
comunali / privati) 

Esclusivamente tramite compilazione del FORM predisposto sull’area dedicata 
http://istanze2.istruzionepiemonte.it/  
I soggetti già autenticati possono accedere direttamente all’area istanze utilizzando le credenziali di 
accesso già rilasciate ed eventualmente aggiornare la password. Si ricorda di selezionare il ruolo 
“SEZIONI PRIMAVERA” per accedere all’area. 
Le nuove richieste di autenticazione all’area dovranno essere presentate entro e non oltre il 
07/02/2023 per consentire le necessarie operazioni di autenticazione. L’accettazione della richiesta 
di registrazione alla piattaforma ISTANZE verrà inviata entro 48 ore. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

- L’allegato “ISTRUZIONI PER L’AUTENTICAZIONE ALL’AREA ISTANZE PER UTENTI NON DOTATI DI 
ACCESSO ALL’AREA SERVIZI DEL SITO DELL’U.S.R. PIEMONTE” è parte integrante della presente 
nota. 

- Potranno essere accettate solo le richieste di autorizzazione che nel campo RUOLO abbiano la 
dicitura SEZIONI PRIMAVERA.  

- All’istanza deve essere allegata l’autorizzazione al funzionamento e il/i documento/i di identità 
in corso di validità. 

- L’istanza può essere presentata solo dal gestore del servizio. Qualora il gestore del servizio sia 
differente dal titolare dell’autorizzazione del funzionamento, l’istanza dovrà essere firmata da 
entrambi i soggetti (gestore del servizio e titolare dell’autorizzazione al funzionamento) e 
dovranno essere allegati i due relativi documenti di identità. 
Le istanze dovranno essere presentate a decorrere dal giorno 13/02/2023 fino al giorno 
03/03/2023 ore 23.59.  
 

Il Dirigente 

Serena Caruso Bavisotto 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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