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INCONTRO NUCLEO INTERISTITUZIONALE DI VALUTAZIONE ISTANZE DI 

CONTRIBUTO SEZIONI PRIMAVERA A.S. 2020/2021 
 

 
Il giorno 15 giugno 2022, alle ore 10.30, si è riunito in modalità da remoto il Nucleo 

interistituzionale di valutazione delle istanze di contributo, costituito con Decreto USR 

Piemonte prot. n. 8684 del 1° giugno 2022, secondo la seguente composizione: 

 

Serena CARUSO BAVISOTTO 

 

Dirigente U.S.R. Piemonte 

 

Coordinatore 
Alessandro SAMMARTINO Funzionario U.S.R. Piemonte Componente 

Domenico Nicola CALELLO Funzionario U.S.R. Piemonte Componente 
Marida CARDILLO Funzionario Regione Piemonte Componente 
Marina DEMICHELIS Funzionario Regione Piemonte Componente 

 

Tutti i componenti sono presenti. 

Si premette che la Conferenza unificata Stato – Regioni ha disposto, con Accordo Rep. 

atti n. 132/CU del 22 settembre 2021, la conferma per l’anno scolastico 2021/2022 
dell'Accordo quadro l’1/8/2013 rep Atti n. 83/CU, rinnovato in data 30 luglio 2015 (Rep. 

atti n. 78/CU), in data 27 luglio 2017 (Rep. atti n. 86/CU), in data 18 ottobre 2018 
(Rep. atti n. 101/CU), in data 1° agosto 2019 (Rep. atti n. 83/CU) ed in data 6 agosto 
2020, (Rep. Atti 106/CU), relativo alle "sezioni primavera"; 

Si prende atto che la Regione Piemonte, per l’a.s. 2021/2022, terminato il programma 
di sostegno derivato dal Fondo Sviluppo e Coesione, non ha la possibilità di partecipare 

con proprie risorse specifiche al finanziamento del servizio in parola. L’entità delle 
risorse destinate al finanziamento delle sezioni primavera è pari a  € 625.032,76, come 

da D.D. prot.n. DPIT22/239 del 28/01/2022. 

Tanto premesso, tenuto conto della nota U.S.R. prot. n. 2223 del 15 febbraio 2022, 
disciplinante la procedura per l’individuazione dei beneficiari del suddetto contributo 

statale, si forniscono i seguenti dati:  

❖ le istanze di contributo da valutare sono n. 126; 

❖ la suddivisione territoriale del servizio rappresentato dalle istanze è la seguente: 

• 10 sezioni in provincia di Alessandria; 
• 14 sezioni in provincia di Asti; 

• 7 sezioni in provincia di Biella; 
• 11 sezioni in provincia di Cuneo; 

• 9 sezioni in provincia di Novara; 
• 63 sezioni in provincia di Torino; 
• 5 sezioni in provincia di Verbania; 

• 7 sezioni in provincia di Vercelli. 
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➢ AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO 

 
Dall’attività istruttoria si riscontrano, per alcune sezioni primavera, criticità in relazione 

al possesso di autorizzazione al funzionamento, al numero minimo dei bambini iscritti  
e alla capacità ricettiva (così come definito dalla  D.G.R. Piemonte 2-9002 del 20 giugno 

2008). 

Al riguardo la Commissione si esprime come segue: 

-  le sezioni non in possesso di titolo autorizzativo al funzionamento sono escluse dal 

finanziamento; 

-  alle sezioni in possesso di titolo autorizzativo che presentano criticità di 

funzionamento in relazione agli standard minimi (numero minimo di iscritti, alla 
capacità ricettiva o al titolo di studio del personale educativo impiegato), a sostegno 
del servizio pubblico effettivamente erogato nell’a.s. 2021/2022, è comunque 

riconosciuto il contributo minimo previsto dal piano di riparto (n. 21);  
- le sezioni primavera per cui sono state presentate istanze da parte di diversi gestori 

vengono considerate una sola volta. 
 
In merito alle incongruenze circa la capacità ricettiva e il numero degli iscritti emerse 

nella valutazione delle istanze, sono state apportate le dovute modifiche le seguenti n. 
5 sezioni: 

 
- Asilo infantile Paolo Spinola di Tassarolo (prot. n. 8542/22); 
- I.C. Bussoleno (prot. n. 8537/22); 

- I.C. Candiolo Piobesi Castagnole (prot. n. 8538/22); 
- Scuola Materna Don Marchisio di Rivalba (prot. n. 8540/22); 

- Scuola dell’infanzia statale di Borgo Vercelli (prot. n. 8535/22). 
 
Per i motivi sopra esposti sono escluse dal finanziamento le seguenti scuole per difetto 

di autorizzazione o perché non attive: 

-  la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Villaggi Rivetti” di Vigliano Biellese (BI); 

- la Scuola Infantile Statale “E. Roncaglione” di Casalino (NO); 
-   La Sezione Primavera “l’Ape che Ronza” di Orbassano (TO). 
 

E’ altresì escluso dal finanziamento il Comune di Druento poiché l’istanza è stata già 
presentata dalla cooperativa Accomazzi per la medesima sezione. 

 
Per quanto sopra disposto, accertata la regolarità delle domande e la completezza della 

documentazione trasmessa, vengono ammesse al finanziamento n. 122 sezioni 

primavera.  

 

 



 

 

3 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Unità organizzativa: Ufficio II 

Serena Caruso Bavisotto 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

ufficio ii 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 

 

➢ CRITERI DI FINANZIAMENTO 

 
 

Per la ripartizione del contributo ministeriale, pari ad € 625.032,76, la Commissione 

stabilisce i seguenti criteri: 

 

- l’entità del contributo da erogare per ogni sezione primavera è commisurata alla 

durata oraria del servizio ed alla quantità di bambini, secondo le seguenti fasce:  

 

NUMERO BAMBINI ISCRITTI FASCE DI RIPARTIZIONE 

15 – 20 bambini F1 = fascia massima 

10 – 14 bambini  F2 = 80% fascia massima 

  6 –   9 bambini  F3 = 60% fascia massima 

 

-  si riconosce alle sezioni regolarmente funzionanti con capacità ricettiva da 11 a 20 
bambini un contributo aggiuntivo di euro 200,00. Il contributo corrisposto alle 

predette sezioni sarà dedotto dall’importo complessivo destinato al finanziamento 
di tutte le sezioni primavera ammesse al contributo. Alla sezione Top Kidz di Torino 
e alla sezione San Giuseppe di Alessandria (AL1A00800G) vengono assegnati 

rispettivamente i resti di € 1,17 e di € 0,74. 

 

➢ RIPARTO DEL FINANZIAMENTO 
 

Considerato che le sezioni risultano così suddivise:  

 

Tenuto conto dei criteri sopra concordati, la Commissione predispone il piano di riparto 
assegnando i seguenti importi per ciascuna fascia contributiva: 

 

NUMERO BAMBINI IMPORTO 

15 – 20 bambini F1 = € 6.258,05 

10 – 14 bambini F2 = € 5.006,44 

6 –   9 bambini F3 = € 3.754,83 

N1 = 43 sezioni Fascia 1 N2 = 33 sezione Fascia 2 N3=46 sezione Fascia 3 
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Alle n. 90 sezioni primavera regolarmente funzionanti con capacità ricettiva da 11 a 20 
alunni è riconosciuto il contributo aggiuntivo di € 200,00, per un totale complessivo di 

€ 18.000,00. 

Allegati: elenco delle sezioni primavera ammesse al contributo primavera a.s. 2021/22, 

con relativo importo.  
 
La seduta si conclude alle ore 11.30. 

 
Torino, 15 giugno 2022 

 
IL NUCLEO INTERISTITUZIONALE DI VALUTAZIONE 

 

Serena Caruso BAVISOTTO                      
Alessandro SAMMARTINO 

Domenico Nicola CALELLO     
Marida CARDILLO                  
Marina DEMICHELIS               

 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 


