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IL DIRETTORE GENERALE 

•  

• Visto il Protocollo d’Intesa, in data 20/12/2010, tra Regione Puglia - Assessorati alla 
Solidarietà e al Diritto allo Studio, Ufficio Scolastico Regionale di Puglia, ANCI 
Puglia, UPI Puglia, CGIL, CISL e UIL; 

• Visto il proprio decreto prot. 11772 del 20/12/2010 di avvio delle procedure 
autorizzative di “sezioni primavera” per l’anno scolastico 2010/2011  

• Visto il proprio decreto prot. n. 11772/5 del 12/01/2011 di nomina della Commissione 
per la valutazione dei progetti di “sezioni primavera” per l’anno scolastico 2010/2011; 

• Visti i verbali dei lavori della Commissione e, in particolare, gli elenchi e la graduatoria 
predisposti ai sensi dell’art. 4 del D.D.G. USR Puglia prot. 11772 del 20/12/2010  
sopra-citato;  

•  

 

 

• DECRETA 
 
 
 
Art. 1) 
 Sono approvati e resi pubblici: 
 

a.     l’ elenco (all. A) delle “sezioni primavera”, già finanziate nella sperimentazione 
2009/2010, autorizzate al funzionamento in prosecuzione ed ammesse  al 
finanziamento  per il corrente anno scolastico 2010/2011; 

 
b.    la graduatoria (all. B) delle “sezioni primavera”, già autorizzate e funzionanti 

in autofinanziamento territoriale nell’anno scolastico 2009/2010, autorizzate 
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al funzionamento ed ammesse  “in prosecuzione” per il corrente anno 
scolastico 2010/2011; 

 
c. l’elenco (all. C) delle “sezioni primavera” di nuova attivazione autorizzate al 

funzionamento “in autofinanziamento territoriale” per il corrente anno 
scolastico 2010/2011; 

 
d. gli elenchi (all.ti D¹, D² e D³) di istituzioni scolastiche/educative i cui progetti, 

per  l’attivazione di “sezioni primavera”, risultano inammissibili per mancanza 
dei requisiti prescrittivi previsti dal Protocollo d’Intesa regionale  e dalle Linee 
Guida regionali per l’anno scolastico 2010/2011; 

 
e. gli elenchi (all. E¹ ed E²) di istituzioni scolastiche/educative i cui progetti, per  

l’attivazione di “sezioni primavera”, vengono – fermo rimanendo il possesso 
dei requisiti prescrittivi- ammessi con riserva. Il necessario perfezionamento 
della documentazione dovrà pervenire perentoriamente entro il giorno 11 
febbraio 2011 (farà fede la data di ricezione), a pena di esclusione definitiva.  

 
 

 
 
 
Art. 2)  
 Con successivo provvedimento, saranno definiti i finanziamenti in favore 
delle istituzioni scolastiche ed educative di cui all’ elenco allegato ”A“del precedente 
articolo e, in via subordinata alle disponibilità finanziarie residuali, anche a quelle di 
cui all’ elenco “B”, secondo graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, 
nel rispetto dell’art. 4 del Protocollo d’ Intesa regionale.  
 
 
 
Art. 3)  

Le istituzioni scolastiche / educative inserite negli elenchi  “A” , “B” e “C” del 
precedente articolo “1” , sono, con decorrenza immediata, autorizzate ad avviare le 
sezioni primavera per il corrente anno scolastico 2010/2011, fatta salva la permanenza 
dei requisiti progettuali di ammissione per l’intero anno. 
  
 
Art. 4)   

Le istituzioni scolastiche/educative autorizzate con il presente decreto sono tenute a 
comunicare, con immediatezza, all’Ufficio Scolastico Regionale ogni variazione o 
modifica dei contenuti e delle modalità di esecuzione dell’intervento educativo/didattico.  

Sarà disposta la revoca dell‘autorizzazione e del finanziamento, eventualmente 
assegnato, nei seguenti casi: 
• inadempienza rispetto a specifiche prescrizioni impartite dall’Ufficio Scolastico 

Regionale con il provvedimento di autorizzazione ; 
• mancata attivazione della sezione primavera entro il tempo massimo di 20 gg. dalla 

data di pubblicazione sul sito dell’ USR  Puglia (http://www.puglia.istruzione.it/    - 
http://www.pugliausr.it)  del presente decreto. 

  
In ogni fase del procedimento l’Ufficio Scolastico Regionale può disporre controlli 

ed ispezioni, sull’esecuzione degli interventi, al fine di verificare le condizioni per la 
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fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni medesime. I soggetti partecipanti alla 
sperimentazione sono tenuti a consentire i controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna 
informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione 
tecnica e contabile necessaria. 

Nei casi di revoca dell’ autorizzazione e del contributo, si provvederà al recupero 
delle quote eventualmente erogate, maggiorandole degli interessi legali. 
 

  
 

Art. 5)  
 Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’Albo dell’USR Puglia 
(Direzione Generale) nonché sul sito web istituzionale dell’USR Puglia 
(www.puglia.istruzione.it).  
 
 
 
Art. 6)  
 Ferma rimanendo la possibilità di reclamo, per i soli errori materiali, da 
proporsi all’Ufficio Scolastico Regionale Puglia (via S. Castromediano, 123 - 70126 
BARI) entro cinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
decreto, avverso il presente atto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso 
giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei  
termini, rispettivamente, di 60 ovvero 120 giorni decorrenti dalla medesima data di 
pubblicazione del presente decreto. 
  
 

 
        Il  DIRETTORE REGIONALE 
         f.to    Lucrezia Stellacci   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Donato Marzano TEL: 080/5506217 – FAX: 080/5506217 

RESPONSABILE DELL’ ISTRUTTORIA: Pasquale Tempesta TEL: 080/5506285 – FAX: 080/5506217 
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