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AVVISO RIVOLTO AI SOGGETTI LOCALI INTERESSATI ALLA RIPARTIZIONE 
DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA IN TEGRATO DI 
EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE – ANNUALITA’ 2022. (A.S. 2 021/2022). 

Premesso che: 

− con il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 avente per oggetto: “Istituzione del sistema 
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell’art. 1, commi 
180 e 181, lett. e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, è stato istituito il Fondo nazionale per il 
sistema integrato di educazione ed istruzione, i cui finanziamenti devono essere destinati, ai 
sensi dell’art. 12, comma 2, lett. b), alle spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi 
per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro 
qualificazione; 

− con l’Intesa siglata in sede di Conferenza Unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano in data 18 luglio 2021, è stato adottato il nuovo Piano 
di azione nazionale pluriennale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla 
nascita fino ai sei anni per il quinquennio 2021/2025 

− con la Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. XI/5618 del 30/11/2021, sono state 
approvate - nel quadro delle indicazioni richiamate dal Piano di azione nazionale pluriennale 
2021/2025 - le priorità per la programmazione regionale del sistema integrato di educazione e 
di istruzione dalla nascita fino a sei anni in Lombardia e le relative tipologie prioritarie di 
intervento per l’annualità 2021 (Seconda quota) e per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 
nonché i criteri per l’assegnazione a favore dei Comuni lombardi delle risorse del relativo 
Fondo statale; 

− con Deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 11/11/2022 sono state emanate le seguenti 
linee di indirizzo finalizzate all’individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo 
nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione, in ottemperanza alle disposizioni 
contenute all’interno dell’Allegato A della Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. 
XI/5618 del 30/11/2021: 
di ripartire la somma accertata con Determinazione n. 103 del 04/02/2022 sulla base dei criteri 
indicati nell’Allegato A della Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. XI/5618 del 
30/11/2021, destinando, sulla base della proporzione relativa al numero dei bambini e delle 
bambine iscritti nell’anno scolastico 2021/2022 (annualità 2022) e 2022/2023 (annualità 2023), 
rispettivamente il 60% delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione 
ed istruzione a favore dei servizi per la prima infanzia presso le unità di offerta pubbliche e 
private, il 30% delle risorse a sostegno dei servizi di istruzione forniti dalle scuole dell’infanzia 
paritarie presenti sul territorio comunale ed il 10% delle risorse a beneficio dei servizi educativi 
erogati a beneficio dei bambini e delle bambine di età compresa tra i due e i tre anni (Sezioni 
Primavera); 
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Con la presente si invitano i soggetti presenti sul territorio comunale richiamati nei succitati atti e di 
seguito elencati: 
1) soggetti pubblici e privati erogatori di servizi per la prima infanzia: asili nido, micronidi, nidi 

famiglia e centri prima infanzia; 
2) Scuole dell’infanzia paritarie autonome e paritarie comunali; 
3) Soggetti erogatori di servizi educativi a favore dei bambini e delle bambine di età compresa tra 

i due e i tre anni (Sezioni Primavera); 
 
a trasmettere all’ufficio protocollo, preferibilmente entro il 28.04.2023, l’allegato A al presente 
avviso, avente per oggetto la richiesta di erogazione della propria quota percentuale relativa alle 
risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione destinate da 
Regione Lombardia al Comune di Buccinasco – Annualità 2022 (A.S. 2021/2022) 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Matteo Agosteo 

 


