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Alle Regioni Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 

Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 

Umbria, Valle d’Aosta, Veneto 

SEDI 

 

Alle province autonome di Trento e 

Bolzano 

 

per il tramite della conferenza delle 

regioni 

statoregioni@mailbox.governo.it  

segdirettorecsr@governo.it  

 

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti 

titolari degli Uffici Scolastici Regionali 

SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Regione Valle D’Aosta 

istruzione@regione.vda.it  

 

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la 

Scuola in lingua italiana di Bolzano 

 sovr.it.bz@istruzione.it  

 

all’Intendente Scolastico per la Scuola in 

lingua tedesca di Bolzano  

intendenza.td.bz@istruzione.it  

 

all’Intendente Scolastico per la Scuola 

delle località ladine di Bolzano 

intendenza-ladina@provincia.bz.it  

 

al Dirigente del Dipartimento Istruzione 

e cultura per la Provincia di Trento 
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dip.istruzionecultura@provincia.tn.it  

 

e, p.c., ad ANCI – Associazione Nazionale 

Comuni Italiani 

 anci@pec.anci.it  

 segreteriagenerale@anci.it  

 

e, p.c., alla Direzione Generale per le risorse 

umane e finanziarie 

 dgruf@postacert.istruzione.it  

 dgruf.segreteria@istruzione.it  

 Ufficio IX 

 dgruf.ufficio9@istruzione.it  

 

e, p.c., al Capo Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione 

 dpit@postacert.istruzione.it  

 DPIT.segreteria@istruzione.it  

 

e, p.c., all’Ufficio di Gabinetto del Ministero 

dell’istruzione 

 segreteria.cdg@istruzione.it  

 

 

Oggetto: Intesa in sede di Conferenza Unificata inerente al Piano di azione nazionale 

pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il 

quinquennio 2021-2025 da recepire con successiva Delibera del Consiglio dei Ministri - 

trasmissione schede in formato excel e riepilogo adempimenti 

 

Com’è noto, in data 8 luglio 2021 è stata raggiunta l’Intesa in sede di Conferenza Unificata 

(rep. atti 82/CU), ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28.08.1997, n. 

281, attuativa dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, inerente al 

Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 

nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025. L’Intesa è pubblicata anche sul sito del Ministero 

dell’istruzione al seguente link:  https://www.istruzione.it/sistema-integrato-06/piano-di-azione.html  

 

Al fine di agevolare l’opera programmatoria delle regioni e province autonome in merito alla 

destinazione delle risorse e al fine di accelerare le azioni propedeutiche alla successiva erogazione 

degli importi da parte del Ministero ai comuni beneficiari, in attesa dell’adozione della Delibera del 

Consiglio dei Ministri di recepimento della citata Intesa e della successiva registrazione della Delibera 

a cura degli organi di controllo,  si trasmettono in allegato il testo dello schema di delibera del Piano 

approvato e i file in formato excel allegati allo stesso (Allegato A0-Programmazione prima quota 
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2021, Allegati A, B, C, D), alcuni dei quali presenti comunque nel link sopra riportato, riepilogando 

di seguito gli adempimenti più urgenti e la relativa tempistica. 

 

1. Com’è noto, al fine di assicurare liquidità funzionale alla gestione dei servizi educativi e delle 

scuole dell’infanzia per l’anno 2021 agli enti locali, una quota parte del Fondo, corrispondente 

a € 264.000.000,00, viene ripartita, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dello schema di delibera 

del Piano, tra le regioni e province autonome in misura corrispondente alla Tabella 1 del decreto 

ministeriale 30 giugno 2020, n. 53 (quindi a ciascuna regione/provincia autonoma viene 

assegnato come prima quota il medesimo importo dell’e.f. 2020). 

 

Le regioni, con autonoma determinazione, possono: 

 

a) mantenere invariato l’elenco dei beneficiari e i relativi importi delle programmazioni 

regionali o dei decreti dipartimentali sostitutivi relativi alle risorse dell’e.f. 2020. 

In tal caso il Ministero, decorso il termine del 10 agosto senza che sia pervenuto da parte della 

regione un diverso elenco di beneficiari, formalizzata la specifica Intesa in Conferenza 

Unificata prevista dall’articolo 4, comma 1, dello schema di delibera del Piano e adottato il 

relativo Decreto Ministeriale di riparto, previa registrazione dello stesso da parte dell’organo di 

controllo,  provvederà all’erogazione delle risorse in favore dei medesimi comuni, in forma 

singola o associata, e per gli stessi importi contenuti nelle programmazioni regionali o nei 

decreti dipartimentali sostitutivi relativi alle risorse dell’e.f. 2020. 

Per accelerare le procedure di erogazione le regioni che non intendono procedere a modifiche 

rispetto alla programmazione del 2020 possono inviare fin da subito comunicazione in tal senso 

a dgosv.ufficio2@istruzione.it.  

Qualora nelle programmazioni relative al 2020 fossero stati successivamente riscontrati degli 

errori materiali (es. n. di conto di Tesoreria di un comune errato, scambio dello stesso tra 

comuni, errata indicazione di un beneficiario ecc.), si chiede alla regione l’invio dell’elenco 

corretto nelle modalità indicate al punto b. 

 

b) inviare entro il 10 agosto p.v. a dgosv.postacert@istruzione.it, anticipando la 

comunicazione tramite posta ordinaria a dgosv.ufficio2@istruzione.it, un diverso 

elenco di comuni beneficiari, in forma singola o associata, completo del relativo 

numero di conto di Tesoreria e dell’importo assegnato attraverso la compilazione in 

formato excel dell’allegato A0-Programmazione prima quota 2021. 

 

2. Com’è noto, l’istituzione dei Poli per l’infanzia e la diffusione e il potenziamento delle sezioni 

primavera rappresentano attività che interessano tutto il territorio nazionale, essendo 

espressamente previste dagli articoli 3 e 8 del d.lgs. 65/2017. 

Inoltre, per espressa previsione dell’art. 3 comma 3 dello schema di delibera del Piano, le 

regioni e province autonome che hanno una copertura dei posti nei servizi educativi per 

l’infanzia inferiore alla media nazionale (26,9% secondo i dati ISTAT pubblicati in data 

30.06.2021) assegnano di norma una quota non inferiore al 5% dell’importo del contributo 
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annuale statale per interventi destinati al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di 

nuova istituzione aggregate a scuole dell’infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli 

per l’infanzia. Tali regioni/province autonome sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sicilia, prov. aut. di Bolzano. 

 

3. Lo schema di delibera del Piano prevede altresì che le regioni e le province autonome destinino 

di norma una quota non inferiore al 5% dell’importo del contributo annuale statale per 

interventi di formazione, da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al 

personale docente e al personale educativo, e per l’istituzione e il funzionamento dei 

coordinamenti pedagogici territoriali. Vale la pena sottolineare che le misure rappresentano 

obiettivi strategici per l’attuazione del sistema integrato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere 

f) e g) del d.lgs. 65/2017. 

 

4. L’articolo 11 dello schema di delibera del Piano pluriennale dispone che con decreto del 

Direttore generale dell’U.S.R. venga istituito un Tavolo paritetico di confronto composto da 

rappresentanti della Regione, dell’USR e dell’ANCI regionale, con compiti di coordinamento 

e monitoraggio dell’attuazione del Piano nel relativo territorio. La prima convocazione dello 

stesso per l’insediamento e l’individuazione del presidente avviene entro trenta giorni 

dall’adozione del decreto di riparto delle risorse del Fondo relative alla prima quota dell’e.f. 

2021. Si invitano quindi i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali ad attivarsi in tal 

senso, al fine di prevedere la prima convocazione nel mese di settembre. 

 

5. Si ricorda infine il termine del 30 settembre 2021 (art. 3 c. 4 decreto ministeriale 19 dicembre 

2019, n. 1160) per l’invio della scheda di monitoraggio in merito all’utilizzo del Fondo dell’e.f. 

2018. Tale adempimento è ribadito nello schema di delibera del Piano Pluriennale che 

accompagna l’Intesa (articolo 8, comma 4). Per comodità si allega nuovamente la scheda già 

inviata con nota prot. 1177 del 20.01.2021, che riprende integralmente la scheda elaborata dalla 

Cabina di Regia già utilizzata per il monitoraggio relativo all’e.f. 2017. 

 

Si rimanda alla lettura completa del testo dello schema di delibera del Piano d’azione nazionale 

pluriennale allegato all’Intesa per una piena conoscenza dei contenuti e delle novità rispetto al Piano 

previgente. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

 

 Il Direttore generale 

 Maria Assunta Palermo 
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