Settore
“Infanzia”
50123 FIRENZE – Piazza dell’Unità Italiana, 1
tel. 055/4382633 fax 055/4382302

Oggetto: “PROGETTO INFANZIA PEGASO” - Rilevazione fabbisogni
delle scuole dell’infanzia per l’’a.s. 2014/2015

Ai Dirigenti responsabili
Dei Comuni
competenti in materia
Di Istruzione
p.c.
Al Dott.
Claudio Bacaloni
DIRETTORE GENERALE REGGENTE
dell’Ufficio Scolastico
Regionale della Toscana

Buongiorno,
la presente comunicazione prende a riferimento il Progetto
Pegaso per la scuola dell'infanzia per l'a.s. 2014/2015, per il quale
la Regione Toscana ritiene essenziale acquisire i necessari elementi da
fornire alla Giunta Regionale per la fissazione delle strategie
d’intervento e l’eventuale programmazione delle risorse; tali richieste
saranno confrontate con i dati relativi alle iscrizioni che saranno forniti
allo scrivente Settore dall’Ufficio Scolastico Regionale.
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Direzione generale Competitività del
sistema regionale e sviluppo delle
competenze
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REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

La presente comunicazione, inviata alle amministrazioni comunali
della Toscana, si prefigge pertanto le seguenti finalità:
• verificare le condizioni affinchè le sezioni delle scuole
dell’infanzia già finanziate dalla Regione Toscana nell’a.s.
2013/2014, mantengano le condizioni per eventualmente
essere ammesse a contributo anche per l’anno scolastico
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Si rende noto in proposito che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 489/2014, ha fissato i criteri generali per la rilevazione dei
fabbisogni della scuola dell’infanzia; tale atto viene inviato allegato alla
presente; si invita pertanto ad una attenta lettura dei criteri ivi stabiliti
al fine dell'eventuale formulazione della proposta.

I contributi saranno finalizzati esclusivamente alla copertura,
per l’anno scolastico 2014/2015, delle spese per gli/le insegnanti
adibiti/e alla sezione dalla data di avvio delle attività della stessa fino
al 30 giugno 2015. Il contributo effettivamente riconosciuto per ogni
sezione sarà tuttavia determinato in sede di rendiconto finale delle
spese sostenute per gli/le insegnanti adibiti/e alla stessa. In sede di
rendiconto potranno essere riconosciute al soggetto beneficiario spese
superiori all’importo originariamente assegnato, esclusivamente
qualora vengano riscontrate supplenze degli/delle insegnanti
adibiti/e alla sezione di durata non inferiore a trenta giorni.
L’importo assegnato, che dovrà coprire anche le spese
necessarie per l’insegnamento della religione, sarà determinato in
misura diversificata per le sezioni con orario di 25 ore settimanali (per
le quali dovrà essere nominato un solo insegnante) e le sezioni con
orario di 40 ore settimanali (per le quali dovranno essere nominati due
insegnanti).
Relativamente all’insegnamento della religione, si precisa che,
nel caso in cui l’I.C. o il Comune sia tenuto al reclutamento del docente
adibito a tale docenza, la compresenza con il/i docente/i supplente/i
della sezione dovrà essere garantita esclusivamente nel caso in cui
siano presenti nella stessa bambini che non si avvalgano di tale
insegnamento.
Per il funzionamento di tali sezioni le amministrazioni comunali
dovranno assumere la copertura finanziaria dei servizi di relativa competenza riferiti alle scuole dell’infanzia e garantire un cofinanziamento
obbligatorio finalizzato esclusivamente alla copertura delle spese per
le/gli insegnanti; la misura di tale cofinanziamento sarà determinato
nel successivo accordo di collaborazione che sarà sottoscritto con
l'ANCI e l'Ufficio Scolastico Regionale. Si fa presente che il
cofinanziamento obbligatorio delle amministrazioni comunali
dovrà essere in ogni caso garantito ed erogato in sede di avvio
dell'attività delle sezioni, al fine di dare immediata copertura

oggetto: "PROGETTO INFANZIA PEGASO" - Rilevazione fabbisogni delle scuole dell'infanzia per l''a.s. 2014/2015

Per tutti i fabbisogni espressi in sede di rilevazione, per i quali
non si assicura l’ammissione a contributo, si provvederà tenuto conto
degli indirizzi successivamente indicati dalla Giunta Regionale.
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Si precisa che tale proposta è propedeutica al fine della
valutazione da parte della G.R. dei fabbisogni emersi sul territorio e
dell’eventuale assegnazione di contributi regionali in conto gestione.
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•

2014/2015, tenuto conto di quanto previsto dalla sopra citata
Deliberazione della Giunta Regionale;
individuare gli ulteriori fabbisogni del territorio esclusivamente in termini di lista di attesa nelle scuole
dell’infanzia statali per l’anno scolastico 2014/2015,
rilevati sulla base dei criteri stabiliti dalla sopra citata
Deliberazione della G.R.

le/gli

insegnanti

per

le

prime

Al fine della formulazione della proposta, le amministrazioni
comunali, singolarmente o nelle forme associative previste dalla
normativa vigente, e gli Istituti Comprensivi, tenendo conto dei criteri
fissati nella presente comunicazione e di quanto previsto dalla sopra
citata Deliberazione della G.R., procedono con le modalità fissate nelle
allegate istruzioni operative.
In proposito si segnala in particolare che per la rilevazione dei
fabbisogni oggetto della presente comunicazione viene richiesta una
più analitica programmazione delle sezioni tenuto conto delle iscrizioni
inoltrate dalle famiglie, al fine di consentire all’amm.ne regionale il
riscontro sulle effettive necessità emerse sul territorio; in primo luogo
infatti i soggetti interessati, prima di inoltrare la richiesta delle sezioni
all’amm.ne regionale, devono verificare prioritariamente la
possibilità di assorbire i bambini in sovrannumero nelle altre
sezioni già attive nei plessi.
Una volta esclusa tale ipotesi i soggetti interessati dovranno
verificare e quindi comunicare il quadro della lista di attesa che
emerge all’atto dell’invio della documentazione. La collocazione in lista
di attesa è limitata a quei bambini che se non vi fossero le sezioni
Pegaso risulterebbero non assegnatari di un posto nell'Istituto
Comprensivo Statale. Per la prima volta viene richiesto l’invio dell’elenco dei bambini in lista di attesa. Successivamente all’eventuale ammissione a contributo verranno richiesti i dati identificativi degli/delle
insegnanti e dei bambini iscritti alle sezioni; questi ultimi dovranno
essere ricompresi obbligatoriamente nell’elenco trasmesso in sede di
rilevazione dei fabbisogni.
Si ricorda che per la prima volta è prevista l’esclusione dal
computo della lista di attesa dei bambini che compieranno i 3 anni dal
1/1/2015 al 30/4/2015 (cd. Anticipatari); sul punto si sottolinea che,
all’atto dell’invio della documentazione di comunicazione dei fabbisogni
così come successivamente, all’atto della trasmissione della comunicazione di avvio dell’attività delle sezioni, sarà necessario in ogni caso
comunicare i dati relativi ai bambini che compieranno i 3 anni dal
1/1/2015 al 30/4/2015.
La documentazione
fabbisogni deve essere
esclusivamente via PEC a
interessate entro e non
Regione Toscana - Settore

necessaria per la rilevazione dei
trasmessa a pena di esclusione,
cura delle amministrazioni comunali
oltre il giorno 25 luglio 2014 alla
Infanzia.

Nell’oggetto della PEC deve essere apposta la seguente dicitura:
PROGETTO INFANZIA PEGASO 2014/2015
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sostenute
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alle spese
mensilità.

Lo scrivente Settore si riserva tuttavia l’opportunità di chiedere,
in corso di istruttoria, ulteriori documentazioni e/o certificazioni ad
integrazione della documentazione presentata; tali integrazioni
saranno richieste a mezzo Pec e/o tramite mail agli indirizzi indicati
nella documentazione trasmessa.
Si rammenta che a tutta la documentazione trasmessa dovrà
essere allegata la copia del documento di identità dei sottoscrittori
della stessa, trattandosi di dichiarazioni sostitutive.
L'attivazione del Progetto Pegaso di cui all'oggetto sarà
comunque subordinata alla disponibilità all'impegno delle risorse
disponibili sul bilancio regionale e alla successiva sottoscrizione
dell'accordo di collaborazione con l'ANCI e l'Ufficio Scolastico
Regionale.
Come peraltro avvenuto negli anni scolastici precedenti, si
ricorda che le proposte di adesione al Progetto Pegaso per l’anno
scolastico 2014/2015 presentate dalle amministrazioni comunali e
dagli Istituti scolastici assumono natura vincolante; non sono
consentite pertanto successive variazioni rispetto a quanto indicato e
richiesto in sede di rilevazione dei fabbisogni, ad eccezione dei casi di
rinuncia parziale o totale al numero di sezioni richieste ovvero dei casi
di assegnazione integrativa di insegnanti da parte dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'a.s. 2014/2015.
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L’elenco delle sezioni riportato nel formulario dovrà
essere obbligatoriamente inviato anche per mail, in formato
excel o equivalente, utilizzando il file di cui all’allegato C alla
presente, al seguente indirizzo:
progetto.pegaso@regione.toscana.it
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Il mancato ricevimento della proposta non è imputabile alla
Regione Toscana e rimane nella responsabilità del soggetto che lo
invia. Le proposte eventualmente trasmesse direttamente dagli Istituti
Scolastici non saranno prese in considerazione.

Dal momento che la Giunta Regionale dovrà esprimersi
successivamente
sui
risultati
dell'indagine
al
fine
di
programmare definitivamente le risorse necessarie per il
Progetto Pegaso, si fa presente che le sezioni che saranno
eventualmente ammesse a contributo avvieranno la propria
attività presumibilmente non prima del 15 ottobre 2014.
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In ragione della tempistica con cui viene dato avvio
all'indagine sulla rilevazione dei fabbisogni si rende noto che
l'istruttoria sull'indagine oggetto della presente comunicazione
dovrà essere conclusa nel più breve tempo possibile; pertanto
alle eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti dovrà
essere data risposta obbligatoriamente nei tempi ivi previsti.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente
per posta elettronica all’indirizzo mail sopra specificato.
RingraziandoVi anticipatamente per la Vs. collaborazione si
porgono cordiali saluti.

Per la Dirigente Responsabile
Dr.ssa Sara Mele

Il documento è stato firmato da MASI MARCO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 18/06/2014
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).
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Ing. Marco Masi
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Nel caso di successiva ammissione a contributo, si ricorda che
per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione di tali risorse
dovrà essere sottoscritta dallo Scrivente Settore, dalle amministrazioni
comunali e dagli istituti scolastici, apposita Convenzione esclusivamente a mezzo di firma digitale, secondo le nuove disposizioni
normative di riferimento; la documentazione che sarà sprovvista di
tale firma digitale, ovvero con firma digitale non leggibile o con
certificato scaduto non sarà ritenuta utile al fine del riconoscimento del
contributo. I soggetti in difetto di tale sottoscrizione con firma digitale
saranno soggetti alla revoca dei contributi.

