CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1392

Determina n. 1200

del 07/08/2019

del 07/08/2019

OGGETTO: PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -D.C.D.M. 11.12.2017. DELIBERAZIONE DI
GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 2034 DEL 15.11.2018.
IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PER
BORSE DI STUDIO PERSONALE NON LAUREATO.

.

CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida



Determina Dirigenziale del Settore SETTORE
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO
LIBERO Proposta n. 1392 del 07/08/2019
Numero Generale del

IL DIRIGENTE
Premesso che:
la Regione Puglia sul presupposto che il “sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale
per lo sviluppo complessivo del proprio territorio”…. “promuove e sostiene azioni volte a rendere
effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita, nel rispetto dei livelli essenziali
definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà. La Regione
Puglia programma interventi diretti a rimuovere gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo
studio, rendendo effettivo per tutti il diritto di accedere ai più alti gradi di istruzione”;



la Regione in base all’art. 4 del la delibera del C.d.M. 11.12.2017 relativa al “Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione, di cui
all’art. 8 del decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 65, ha il compito di definire il programma
territoriale, nei limiti del riparto delle risorse nazionali tenendo conto dei programmi comunali, ed ha
adottato, a tal fine Deliberazione di Giunta Regionale n. 2034 del 15.11.2018 avente ad oggetto “D.
Lgs n.65 del 13 aprile 2017 - Istituzione del Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino ai sei anni” – approvazione dei criteri per il riparto regionale del fondo nazionale per
l’attuazione del sistema integrato;



la Regione Puglia con nota introitata in data 20.12.2018 al ns prot. 96271, ha comunicato che, giusta
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2034 del 15.11.2018 e successivo Atto Dirigenziale del
27.11.2018 n. 112 è stato assegnato un contributo complessivo ammontante a € 99.333,98, erogato
(e accertato da questo Comune di Barletta con reversale n. 11349/2019) ripartito come di seguito
indicato:
1. €11.528,00 per Sezioni Primavera della scuola dell’Infanzia paritaria “Aladin”;
2. € 41.139,00 per contributo alla gestione di Scuole dell’infanzia paritaria;
3. € 32.820,00 per Ristorazione scolastica (scuole statali);
4. € 13.846,98 per borse di studio per personale con funzioni educative di asili nido (n. 3 Asili Nido
Nell'ambito Territoriale Sociale).

 Con nota prot.int. 27009 del 23.04.2019, a firma del Dirigente pro tempore dell’Ufficio Pubblica
Istruzione, si è provveduto a richiedere al Settore Bilancio e Programmazione Economica e
Finanziaria le opportune e necessarie variazioni di bilancio approvate con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 150 del 02.07.2019.


si rende pertanto necessario provvedere al riparto e impegno di spesa delle somme erogate dalla
Regione Puglia, al nuovo capitolo al cap. 721 denominato “Sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino ai sei anni - trasferimento Regionale SDE 872478 - A.A.V. 2018” del
bilancio 2019;

 la somma assegnata al Comune di Barletta, così come previsto nella Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2034 del 15.11.2018 e successivo A.D. della Regiine del 27.11.2018 n. 112 va assegnata
in base per le seguenti finalità:

Normativa
richiamata
dall’A.D. Regione
Puglia n.112/2018
D.C.D.M. 11.12.
2017 tipologia di
cui all’art.3 comma
1 punto b); finalità
perseguita di cui
all’art.3 comma 2,
della medesima
delibera: b)
D.C.D.M. 11.12.
2017 tipologia di
cui all’art.3 comma
1 punto b); finalità
perseguita di cui
all’art.3, comma 2
della medesima
delibera: c)
Borse di studio
finalizzate al
conseguimento di
60 crediti formativi
- D.C.D.M. 11.12.
2017 tipologia di
cui all’art.3 comma
1. c); finalità
perseguita di cui
all’art.3, comma 2
della medesima
delibera: e)

Contribut
o erogato
Finalità di cui al D.C.D.M. 11.12. 2017

Destinatari
€
11.528,00

all’art.3 comma 2: Stabilizzare e potenziare
gradualmente le sezioni primavera di norma
aggregate alle scuole dell’infanzia statali o
paritarie o nei poli dell’infanzia per superare
progressivamente gli anticipi di iscrizione alla
scuola dell’infanzia

SEZIONE
PRIMAVERA
SCUOLA
ALADIN

c):Ampliare e sostenere la rete dei servizi per
bambine e bambini nella fascia di età compresa
tra 0 e 6 anni, in particolare nei territori in cui
SCUOLE
€
sono carenti scuole dell’infanzia statali come
DELL’INFANZIA
previsto dall’art. 12 comma 4 del d.lgvo 65/2017 41.139,00
PARITARIE

€
e): sostenere la qualificazione del personale 13.846,98
educativo e docente, in coerenza con quanto
ASILI NIDO
previsto dal Piano nazionale di formazione di cui
NELL'AMBITO
all’art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015,
TERRITORIALE
n. 107 e promuovere i coordinamenti pedagogici
SOCIALE
territoriali

Che pertanto di rende necessario provvedere:
 All’impegno di spesa della complessiva somma di € 11.528,00, al cap. 721 denominazione “Sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni - trasferimento Regionale SDE 872478 A.A.V. 2018” bilancio 2019 in favore della Scuola ALADIN per le Sezioni Primavera n. 10 posti
autorizzati ;
 Stabilire che il contributo sarà erogato con successivo provvedimento dirigenziale previa acquisizione di
relativo adeguato rendiconto delle spese di gestione anno scolastico 2018/2019;
Che relativamente al contributo per spese di gestione erogato dalla Regione per le scuole dell’Infanzia
Paritarie:
 Considerato che il contributo è stato erogato a fine anno 2018 sulla base del diritto allo studio
trasmesso da questo Comune di Barletta per l’anno 2018, e pertanto per n. 26 sezioni;
 Considerato altresì che nell’anno scolastico 2018/2019 le sezioni delle scuole dell’infanzia delle
scuole paritarie convenzionate con questo comune di Barletta sono state (vedasi determinazione
dirigenziale n. 1774 del 6.12.2018);
 Si ritiene opportuno ripartire l’importo di € 41.139,00, in favore delle n. 28 sezioni di scuola
dell’infanzia partitarie convenzionate (convenzione n. 18 di raccolta del 20.2.2018 avente scadenza
nell’anno scolastico 2018/2019), prevedendo un contributo a sezione pari a € 1.469,25 così come di
seguito indicato:



SCUOLA
DELL’INFANZIA
PARITARIA CONVENZIONATA
SPIRITO SANTO
SAN BENEDETTO
IMMACOLATA
CUORE IMMACOLATO DI MARIA
SACRO CUORE
IL GIRASOLE
L’ALBERO AZZURRO

SEZIONI

IMPORTO COMPLESSIVO

3
3
3
3
6
3
2

€ 4.407,75
€ 4.407,75
€ 4.407,75
€ 4.407,75
€ 8.815,50
€ 4.407,75
€ 2.938,50

ALADIN
COCCO E DRILLI

3
2

€ 4.407,75
€ 2.938,50

Totale

28

€ 41.139,00

Si rende necessario procedere all’impegno di spesa della complessiva somma di € 41.139,00, al cap.
721 denominazione “Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni trasferimento Regionale SDE 872478 - A.A.V. 2018” bilancio 2019 in favore delle Scuole
dell’Infanzia Paritarie come indicato nella misura indicata nella tabella su riportata, riservandosi la
liquidazione e il pagamento in favore delle scuole predette con successivo provvedimento dirigenziale
previa acquisizione di relativo adeguato rendiconto delle spese di gestione anno scolastico
2018/2019.

Che relativamente al contributo erogato dalla Regione Puglia per “Borse di studio finalizzate al
conseguimento di 60 crediti formativi - D.C.D.M. 11.12. 2017 tipologia di cui all’art.3 comma 1. c); finalità
perseguita di cui all’art.3, comma 2 della medesima delibera: e)”, il contributo di € 13.846,98 è stato erogato
è stato sulla base del criterio di n. 3 ASILI NIDO, Nell’ambito Territoriale Sociale (deliberazione di G.R. n.
2034 del 15.11.2018 e Atto Dirigenziale n. 112/2018);
Che la Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 540 del 19.03.2019, trasmesso con
nota AOO_162/00 1927 del 25.3.2019, introitata in data 28.3.2019 al prot. 20921, ha approvato uno
“Schema di Convenzione” da sottoscrivere dalla stessa Regione con le università pugliesi, che hanno
manifestato “interesse ad aderire alla misura nell’ottica di consentire al personale interessato, in presenza di
specifici requisiti, di accedere con condizioni di vantaggio alla predetta formazione universitaria” (cfr. nota
AOO_162/00 1927 del 25.3.2019 della Regione);
Che la Regione ha altresì trasmesso una Bozza di Bando per “BORSE DI STUDIO RIVOLTE A
PERSONALE IN SERVIZIO NEGLI ASILI NIDO/MICRONIDO, NELLE SEZIONI PRIMAVERA E
NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PER LE FINALITÀ DELLA RIFORMA DEL SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI”.
Che pertanto il contributo di € 13.846,98, può essere erogato per il personale in servizio negli asili
nido/micronido, nelle sezioni primavera e nelle scuole dell’infanzia, stante la finalità perseguita dalla
legge di “avviare una fase transitoria di tre anni, dal 1° gennaio 2018 al 2020, durante la quale gli
educatori e le educatrici senza titolo di laurea possono acquisire la qualifica di educatore/educatrice socio –
pedagogico/a previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi
universitari….organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell’educazione e della formazione delle
università (cifr schema di Bando);
Che con Deliberazione di G.R. n. 961 del 29.05.2019, trasmessa via e mail in data 04.06.2019, è stato
previsto che il finanziamento delle borse di studio ….. venga effettuato tra i 200,00 e gli 800,00 euro
cadauna, salvo differenti motivate esigenze individuate dalle amministrazioni in sede locale”;
Che si rende pertanto necessario procedere all’impegno di spesa della somma di € 13.846,98, al cap.
721 denominato ”Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni - trasferimento
Regionale SDE 872478 - A.A.V. 2018” bilancio 2019, per l’assegnazione delle borse di studio finalizzate al

conseguimento di 60 crediti formativi - D.C.D.M. 11.12. 2017 tipologia di cui all’art.3 comma 1. c); finalità
perseguita di cui all’art.3, comma 2 della medesima delibera: e);
- Che si rende opportuno approvare lo schema di Bando per “BORSE DI STUDIO RIVOLTE A
PERSONALE IN SERVIZIO NEGLI ASILI NIDO/MICRONIDO, NELLE SEZIONI PRIMAVERA E
NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PER LE FINALITÀ DELLA RIFORMA DEL SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI”.
- Visti:
- il regolamento vigente di contabilità;
- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.
- l’art.183 del testo Unico del D.lgs.vo n.267/2000 e artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in
merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1 del D.lgs.vo
n.267/00 e ss.mm. ii.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1)
DI PRENDERE
ATTO di quanto disposto Deliberazione di Giunta Regionale n. 2034 del
15.11.2018 e successivo Atto Dirigenziale Regionale del 27.11.2018 n. 112, D.G.R. n. 540 del 19.3.19,
D.G.R. n.961 del 29.5.19;
2)
DI IMPEGNARE la somma di € 11.528,00, al cap. 721 denominazione “Sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni - trasferimento Regionale SDE 872478 - A.A.V. 2018”
bilancio 2019 in favore della Scuola ALADIN per le Sezioni Primavera n. 10 posti autorizzati;
3)
DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 41.139,00, al cap. 721 denominazione “Sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni - trasferimento Regionale SDE 872478 A.A.V. 2018” bilancio 2019 in favore delle Scuole dell’Infanzia Paritarie come indicato nella misura indicata
nella tabella di seguito riportata:
SCUOLA
DELL’INFANZIA SEZIONI IMPORTO COMPLESSIVO
PARITARIA CONVENZIONATA
SPIRITO SANTO
3
€ 4.407,75
SAN BENEDETTO
3
€ 4.407,75
IMMACOLATA
3
€ 4.407,75
CUORE IMMACOLATO DI MARIA
3
€ 4.407,75
SACRO CUORE
6
€ 8.815,50
IL GIRASOLE
3
€ 4.407,75
L’ALBERO AZZURRO
2
€ 2.938,50
ALADIN
COCCO E DRILLI

3
2

€ 4.407,75
€ 2.938,50

Totale

28

€ 41.139,00

.
4)
DI STABILIRE che i contributi di cui ai punti 2) e 3) del presente dispositivo saranno erogati con
successivo provvedimento dirigenziale previa acquisizione di relativo adeguato rendiconto delle spese di
gestione anno 2018/2019;
5)
DI IMPEGNARE la somma di
€ 13.846,98, al cap. 721 denominato ”Sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni - trasferimento Regionale SDE 872478 - A.A.V.
2018” bilancio 2019, per l’assegnazione delle borse di studio finalizzate al conseguimento di 60 crediti

formativi - D.C.D.M. 11.12. 2017 tipologia di cui all’art.3 comma 1. c); finalità perseguita di cui all’art.3,
comma 2 della medesima delibera: e);
6)
DI APPROVARE la Bozza di Bando per “BORSE DI STUDIO RIVOLTE A PERSONALE IN
SERVIZIO NEGLI ASILI NIDO/MICRONIDO, NELLE SEZIONI PRIMAVERA E NELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA PER LE FINALITÀ DELLA RIFORMA DEL SISTEMA INTEGRATO DI
EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI”;
7) DI PROVVEDERE a dare ampia diffusione al bando suddetto;
8) DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli
allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio
Pubblica Istruzione, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, d.ssa Caterina
Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello
stesso ufficio;
DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del
servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000.
DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario,
invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12 Sovvenzioni, Contributi,
Sussidi, Vantaggi Economici e alla Sezione 5 Bandi di Concorso, del link “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del d.lgs. 33/2013;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile.
DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo
pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio
informatico.
Per l’Istruttoria
Lucia M.R. Gammarota

Il Dirigente
Caterina Navach

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
CATERINA NAVACH;1;13276327
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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.1200 del 07/08/2019

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 1865/0

Data:

08/08/2019

Importo:

11.528,00

Oggetto:

PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -D.C.D.M. 11.12.2017. DELIBERAZIONE
REGIONE PUGLIA N. 2034 DEL 15.11.2018. approvazione bando e impegno di spesa in favore della scuola ALADIN

Capitolo:

2019

721

Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni - trasferimento
Regionale SDE 872478 - A.A.V. 2018 €. 66.513,98

Codice bilancio: 4.01.1.0104

SIOPE: 1.04.04.01.001

Piano dei conti f.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2019 1866/0

Data:

08/08/2019

Importo:

41.139,00

PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -D.C.D.M. 11.12.2017. DELIBERAZIONE DI
GIUNTA REGIONALE N. 2034 DEL 15.11.2018. APPROVAZIONE BANDO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIVERSE
SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
2019 721
Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni - trasferimento
Regionale SDE 872478 - A.A.V. 2018 €. 66.513,98

Codice bilancio: 4.01.1.0104
Piano dei conti f.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

SIOPE: 1.04.04.01.001
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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.1200 del 07/08/2019

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 1867/0

Data:

08/08/2019

Importo:

13.846,98

Oggetto:

PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -D.C.D.M. 11.12.2017. DELIBERAZIONE DI
GIUNTA REGIONALE N. 2034 DEL 15.11.2018. APPROVAZIONE BANDO e impegno per l'assegnazione di 60 borse di studio

Capitolo:

2019

721

Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni - trasferimento
Regionale SDE 872478 - A.A.V. 2018 €. 66.513,98

Codice bilancio: 4.01.1.0104

SIOPE: 1.04.04.01.001

Piano dei conti f.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

BARLETTA li, 08/08/2019

Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario

Visti
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 1392

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO
Ufficio Proponente: Ufficio Servizi Scolastici
Oggetto: PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -D.C.D.M. 11.12.2017.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 2034 DEL 15.11.2018.
IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PER BORSE DI STUDIO
PERSONALE NON LAUREATO.
Nr. adozione settore: 19
Nr. adozione generale: 1200
Data adozione:
07/08/2019

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 08/08/2019

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

Originale

CITTÀ DI BARLETTA
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Albo Pretorio Informatico
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
DATA 07/08/2019

N° 1200

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata
affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 08/08/2019 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 23/08/2019

Barletta, lì 08/08/2019
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

