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Agli Enti titolari di autorizzazione 
al funzionamento di “Sezioni 

primavera” a.s. 2020/2021 

 

p.c. Alla Regione Piemonte  

 

Oggetto: Finanziamento servizio sezioni primavera a.s. 2020/2021. 

 

In relazione all’oggetto, si informa che la Conferenza unificata Stato – Regioni ha 

disposto con accordo in Conferenza Unificata del 6 agosto 2020 rep. atti 106/CU , la 

conferma per l’a.s. 2020/2021 dell’accordo quadro sancito l’1/8/2013 Rep. Atti n. 

83/CU relativo al servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 

36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell’infanzia o di asili nido e 

micro-nidi. 

 

Per il sostegno al funzionamento delle sezioni primavera nell’a.s. 2020/2021, il 

Ministero ha stanziato l’importo complessivo di € 9.907.187,00, assegnando al  

Piemonte, con D.D. 183 del 16/2/2021, l’importo di € 653.438,89 . 

 

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 statale da parte degli Enti interessati. 

 

Le richieste dovranno essere presentate, con le seguenti modalità: 

 

 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/ a decorrere dal giorno 06/04/2021 fino al 

giorno 23/04/2021; 

 

 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/, le richieste di autenticazione all’area 

dovranno essere presentate entro e non oltre il 16/04/2021 per consentire le 
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necessarie operazioni di autenticazione. L’accettazione della richiesta di 

registrazione alla piattaforma ISTANZE verrà inviata entro 48 ore. Le istanze 

dovranno essere presentate a decorrere dal giorno 06/04/2021 fino al giorno 

23/04/2021.  

La valutazione delle istanze di contributo sarà affidata ad un nucleo di valutazione 

composto da rappresentanti di questo U.S.R. e della Regione Piemonte. 

L’allegato “ISTRUZIONI PER L’AUTENTICAZIONE ALLA NUOVA AREA ISTANZE PER 

UTENTI NON DOTATI DI ACCESSO ALL’AREA SERVIZI DEL SITO DELL’U.S.R. 

PIEMONTE” forma parte integrante della presente nota.  

 

IL DIRIGENTE 

Serena Caruso Bavisotto 
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ISTRUZIONI PER L’AUTENTICAZIONE ALLA NUOVA AREA ISTANZE PER 

UTENTI NON DOTATI DI ACCESSO ALL’AREA SERVIZI DEL SITO DELL’U.S.R. 

PIEMONTE 

 

Link http://istanze2.istruzionepiemonte.it/ 

 

 

Verrà visualizzata la pagina per la richiesta dati di autenticazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cliccare sulla parola Registrati      
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Estratto della pagina con la richiesta dei dati di autenticazione  

 

 

 

Al termine della registrazione verrà visualizzata la pagina che conferma il recepimento 

dei dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il nome utente scrivere nome e cognome tutto 

minuscolo di seguito, esempio mariorossi, del Legale 

Rappresentante del Gestore 

MARIO 

Scrivere la mail della scuola 

ROSSI 

Selezionare SEZIONI PRIMAVERA 

Scrivere il codice fiscale di Mario Rossi 

Scrivere il codice che appare sopra 
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Ricevuta la mail con la password, andare nella piattaforma ed effettuare il login per 

visualizzare l’home page. 

 

La procedura di autenticazione non è automatizzata, gli utenti 

riceveranno la mail di accettazione, entro 48 ore, all’indirizzo di 

posta elettronica indicata in fase di registrazione. Controllare 

sempre anche la cartella “posta indesiderata” 
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