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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia - Settore scuole non statali 

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi 

 
VISTA la Legge 10 marzo 2000, n.62; 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante “Istituzione del sistema integrato di educazione e 
di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 
77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 233, 

comma 3, il quale destina ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle 
istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali un contributo complessivo di 165 milioni di euro a titolo 

di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle 
compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei 

servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19; 

VISTO il Decreto Ministeriale 8 settembre 2020, n. 119 con il quale sono definiti criteri e parametri per la 
ripartizione delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 233, comma 3; 

VISTO il Decreto della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema 
Nazionale di Istruzione 15 settembre 2020, n. 1136, con il quale è stata assegnata all’Ufficio 

Scolastico Regionale la somma di € 13.887121,94 destinati ai servizi educativi per l'infanzia (0- 3 
anni) della Lombardia; 

VISTA la nota AOODGOSV 15 settembre 2020, prot. 16514, della Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione contenente indicazioni sulle procedure 

da adottare da parte degli Uffici Scolastici Regionali assegnatari delle risorse suddette; 

VISTO il bando USR per la Lombardia 29 settembre 2020 n. 24299 rivolto ai servizi educativi (0-3) relativo 
alla presentazione di istanze per contributi 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; 

VISTA la nota 13 ottobre 2020, prot. n. 25904 recante “Chiarimento sul bando di finanziamento dei servizi 

0-3” pubblicata da questo Ufficio; 

ACQUISITE dai soggetti gestori le richieste di finanziamento da parte dei servizi educativi dell’infanzia 0-3, 

aventi natura giuridica, pubblica, privata convenzionata, totalmente privata purché autorizzati 

dall’ente locale competente (art. 7, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
65); 

VISTA la determina 30 novembre 2020, prot. n. 30355 di ammissione al finanziamento pubblicata da questo 
Ufficio; 

ESAMINATI i reclami presentati secondo le modalità indicate nell’art. 3 della suddetta determina; 

ATTESA la necessità di individuare i soggetti gestori dei già menzionati servizi, tenendo conto dei reclami 

accolti; 

 

DETERMINA 

 
Art. 1 

 
Sono ammessi al finanziamento i servizi educativi dell’infanzia (0-3) inclusi nell’elenco definitivo dell’allegata 

Tabella A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
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Art. 2 

 

Con successivo decreto sarà ripartito il contributo, sulla base dei criteri di cui al Decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all’art. 2 del DDG del 15 
settembre 2020, n. 1136. 

 

Art. 3 

 

Il presente provvedimento è pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – “Sovvenzione, 

Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici” – “Atti di Concessione” del sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013. 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII 

Letizia AFFATATO 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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