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AVVISO PUBBLICO 

Contributo ai servizi educativi a titolo di sostegno economico in relazione alla 
riduzione o al mancato versamento delle rette a seguito delle misure adottate per 
contrastare la diffusione del Covid-19 - Anno scolastico 2019/2020.  
Presentazione delle domande. 

                                                                                                  
Com’è noto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 233 comma 3 prevede lo stanziamento 
straordinario per il 2020 di un fondo pari a € 165.000.000,00 a titolo di contributo per il 
sostegno economico ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle 
scuole dell’infanzia paritarie in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette 
o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinati dalla 
sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la 
diffusione del Covid-19.  

 
Con decreto del Ministro dell’istruzione dell’8 settembre 2020 n.119 sono stati 

definiti i criteri e parametri per la ripartizione delle risorse. 
Il suddetto fondo è stato ripartito tra gli Uffici scolastici regionali con decreto direttoriale n. 
1136 del 15.9.2020 in base al numero di bambini iscritti nell’anno scolastico 2019-2020. 
 

Il decreto direttoriale n. 1136 del 15.9.2020 ha assegnato all’Ufficio Scolastico 
regionale per la Sardegna la somma complessiva di € 1.702.413,28  per i servizi educativi 
per l'infanzia (0-3) di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
65. 

 Le fasce di contributo verranno definite, nei limiti delle risorse 
disponibili, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno 
scolastico 2019/2020. 

 
Le risorse sono destinate ai soggetti gestori dei servizi educativi dell’infanzia, aventi 

natura giuridica, pubblica, privata convenzionata, totalmente privata purché autorizzati al 
funzionamento dall’ente locale competente (art. 7, comma 1, lett. a) e b) del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65). 
 

Pertanto, i gestori dei servizi educativi dell’infanzia pubblici, privati, convenzionati, 
autorizzati, dall’ente locale competente, al funzionamento corrispondenti alle seguenti 
tipologie di cui all’articolo 2, comma 3, del d. lgs. n. 65 del 2017:  

 
 nidi e micronidi;  
 sezioni primavera;  
 servizi integrativi:  

1. spazi gioco;  
2. centri per bambini e famiglie;  
3. servizi educativi in contesto domiciliare 
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potranno presentare la richiesta di contributo inviando il modulo di richiesta contributo 
allegato al Bando  predisposto da questo Ufficio scolastico Regionale  entro e non oltre il  
18 ottobre 2020  esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica:  
drsa@postacert.istruzione.it  corredato dai seguenti documenti: 
 

1. autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune interessato; 
2. elenco dei bambini iscritti completo di data di nascita. 

 
Acquisita la documentazione e le dichiarazioni previste dal bando e verificato il 

possesso dei requisiti richiesti, questo Ufficio, tramite apposita Commissione di 
valutazione, provvederà al riparto dell’importo regionale tra i soggetti gestori dei servizi 
educativi presenti nel territorio, in proporzione al numero di bambini iscritti ai servizi 
educativi nell'anno educativo 2019/2020. 

  
 L’elenco dei soggetti beneficiari del finanziamento, completo dell’importo assegnato 
e del numero di bambini iscritti adoperato come base di calcolo del singolo contributo, 
verrà pubblicato sul sito Internet di questa Direzione Generale www.sardegna.istruzione.it; 
tale pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale. Non saranno inviate comunicazioni 
individuali ai Gestori. 
 

Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo Ufficio, ha valore di notifica a 
tutti i soggetti interessati. 

 
Per tutti i dettagli e per maggiori informazioni si rimanda al Bando in allegato. 
 

 
                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

                                                        Francesco Feliziani 
 
 
Il Funzionario  

Stefania Paradisi 
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