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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

l’articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti,
rispettivamente, l'attivazione di “progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta
formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di
iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità,
rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età” e la definizione di “livelli
essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un
piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al
quale concorrono gli asili nido”;

VISTO

il D.P.R. 89/2009, concernente la “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 “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”, e in particolare l’articolo 2, comma 3,
lett.b);

VISTO

l’Accordo della Conferenza Unificata 1° agosto 2013 per la realizzazione di un’offerta di
servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni;

VISTI

i successivi Accordi Quadro rep. Atti 78/CU e Atti 86/CU - sanciti in Conferenza
Unificata rispettivamente in data 30 luglio 2015 e 27 luglio 2017- che hanno
confermato e prorogato il precedente Accordo sino all’anno 2018;

VISTO

l’Accordo della Conferenza unificata rep. Atti n. 101/CU del 18 ottobre 2018 che ha
confermato per l’annualità 2018/19 il precedente Accordo;

VISTO

l’Accordo della Conferenza unificata rep. Atti n. 83/CU 1° agosto 2019, che ha
confermato per l’annualità 2020/2021 il precedente Accordo;

VISTO

l’Accordo della Conferenza Unificata rec. Atti 106/CU del 6 agosto 2020 per l’annualità
2020/2021;

PRESO ATTO

degli atti di nomina dei referenti dell’Anci Lombardia e della Regione Lombardia nel
Tavolo interistituzionale;
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ACQUISITA

la disponibilità dei soggetti interessati
DECRETA
Art.1

la costituzione del Tavolo Interistituzionale così composto:
GIRONI Roberto

Regione Lombardia

VISMARA Giampiera

ANCI Lombardia

AFFATATO Letizia

Dirigente Ufficio XII - USR Lombardia

ATTIMONELLI Marina

Dirigente Tecnico –USR Lombardia

COSTANZO Luigi

Docente distaccato presso USR per la Lombardia

RUBINO Nicolle

Funzionario amministrativo presso USR per la Lombardia
Art. 2

Il Tavolo Tecnico Interistituzionale avrà i seguenti compiti:

1. valutare le condizioni di accesso al servizio educativo 24-36 mesi delle istituzioni educative del
territorio Lombardo per l’annualità 2020/2021;

2. approvare l’elenco delle sezioni primavera ammesse al contributo per l’annualità 2020/2021.
Art.3
Nessun compenso o gettone di presenza è previsto per i componenti del predetto Tavolo Tecnico
Interistituzionale.
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