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prot. n.    0061151  PALERMO 17/08/2015 
 
OGGETTO : Scuole dell'infanzia regionali anno scolastico 2015/2016 

 
 
AI SIGG. DIRIGENTI  
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
DELLA SICILIA  
LORO SEDI 
 
AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI       
PER LA SICILIA - AMBITI TERRITORIALI 
PROVINCIALI 
LORO SEDI 
 
 

Con l’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico 2015/16, si trasmette l’allegata scheda di rilevazione 
relativa alle sezioni di Scuola Materna Regionale. La predetta scheda compilata dovrà essere restituita 
entro il 30/09/2015 sia a mezzo 
 posta elettronica all’indirizzo    rventimiglia@regione.sicilia.it 
 che posta ordinaria all'indirizzo del Dipartimento istruzione e formazione professionale – viale 
Regione Siciliana 33 – 90129 Palermo. 
 
SPESE DI FUNZIONAMENTO 
Sulla base dei predetti dati, questo Ufficio provvederà alla determinazione dell’importo per le spese di 
funzionamento che sarà erogato nel corso dell'esercizio finanziario 2016. 
A tal proposito si comunica che la cifra, erogata tramite mandato, sarà stabilita in base allo stanziamento 
sul capitolo di spesa 373306 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2016 e in base al 
numero degli alunni iscritti nelle sezioni di scuola dell'infanzia regionale e comprenderà anche la spesa 
sostenuta per la loro assicurazione. 
Inoltre si ricorda che il M.I.U.R., in quanto le sezioni di scuola materna regionale sono scuole 
dell’infanzia paritarie, assegna annualmente fondi con vincolo di destinazione  (Cap. 5315 dello Stato) 
che possono soddisfare qualsiasi esigenza delle stesse, ivi compreso spese di funzionamento e progetti 
per il miglioramento dell’offerta formativa. Si ribadisce che i contributi di che trattasi devono 
essere utilizzati esclusivamente e totalmente per le sezioni di scuola materna regionale e non 
possono avere altra destinazione. 
Per quanto riguarda l’onere per l’acquisto del materiale di pulizia, per le sezioni  in questione, questo 
resta a carico delle Amministrazioni comunali in base all’art. 17 della  L.r. n. 6 del 14/02/2000 e di 
conseguenza il predetto materiale non va acquistato con i fondi erogati per le spese di funzionamento 
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(capitolo 373306). In mancanza di fondi comunali si possono, tuttavia, utilizzare i predetti fondi 
assegnati dal M.I.U.R. 
 
Si ricorda, inoltre, che in base all’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 67 del 16/08/1975, la 
frequenza degli alunni delle sezioni di che trattasi è completamente gratuita, pertanto non è possibile 
chiedere contributi di alcun genere alle relative famiglie. 
 
ASSICURAZIONE ALUNNI 
In merito alle polizze assicurative, la somma erogata da questo Ufficio è destinata esclusivamente 
all’assicurazione degli alunni delle sezioni di scuola dell'infanzia regionali e pertanto non può 
comprendere l’eventuale assicurazione del personale regionale. Anche per quanto riguarda 
l'assicurazione degli alunni, non è consentito chiedere somme, a qualunque titolo,  ai genitori. 
 
RESIDUI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI 
Nel caso in cui, presso l’Istituzione scolastica, non fossero più presenti sezioni di scuola materna 
regionale o, a prescindere, vi fossero somme residue, si invitano le SS.LL. a restituire le eventuali 
economie dei finanziamenti regionali (cap.373306 o 372005), e non quelli del M.I.U.R., mediante 
versamento, in conto entrata alla Regione Siciliana  sul cap. 3717 capo X e a darne comunque 
comunicazione allo scrivente servizio. 
La restituzione potrà essere disposta anche a mezzo bonifico bancario su c/c IT69O 02008 04625 
000300022099, indicando nella causale “restituzione spese di funzionamento scuole materne 
regionali, o miglioramento dell'offerta formativa, a Dipartimento istruzione e formazione 
professionale – S12 - capitolo 3717 - capo 10 –”. Dell’avvenuto versamento deve essere data 
comunicazione a questo Ufficio. 
 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
In merito alla questione dell’insegnamento della religione cattolica nelle sezioni di scuola materna 
regionale, si ricorda che lo stesso è obbligatorio. Pertanto, nel caso in cui i genitori degli alunni delle 
suddette sezioni ne abbiano fatto richiesta: 
 per le insegnanti che nell’ultimo quinquennio l’abbiano insegnata per almeno un anno, e se hanno 

dato la loro disponibilità per l’anno scolastico 2015/2016, sarà sufficiente che facciano richiesta di 
idoneità all’ordinario diocesano; 

 in alternativa, si potrà ricorrere alla supplenza temporanea di insegnanti riconosciuti idonei dalla 
competente autorità ecclesiastica. 

 
NORMATIVE DI RIFERIMENTO  
Per quanto concerne le normative a cui fare riferimento per la gestione delle sezioni di che trattasi, sono 
le seguenti: 
 L.r      67/75 
 L.r.     15/90 
 L.r.   6/2000 
 L.r.   8/2000 
 L.r.   6/2001 
 L.   62/2000  

 
PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA  FORMATIVA  
Si rende noto che, nel corso del 2016, non saranno erogati fondi per il miglioramento dell’offerta  
formativa  relativi all’anno scolastico 2015/2016 in quanto, sul capitolo 372005 del Bilancio della 
Regione Siciliana, per l'anno finanziario 2015, non sono stati previsti stanziamenti. 
Pertanto, le SS.LL. dovranno liquidare eventuali progetti effettuati durante l'anno scolastico 2015/2016,           
con i fondi erogati dal M.I.U.R. per le sezioni di scuola dell'infanzia regionali.   
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Si ricorda al riguardo: 
 che l’esecuzione di detti progetti ed il relativo pagamento sono  subordinati all’approvazione da parte 

del Consiglio di Circolo o d’Istituto; 
 che solo dopo l’approvazione i progetti potranno essere effettuati senza altra comunicazione da 

parte di questo Servizio; 
 che i progetti, essendo liquidati con i fondi del M.I.U.R., devono essere effettuati solo nelle ore 

pomeridiane o subito prima e subito dopo l'orario di servizio e che è incluso nel pagamento tutto il 
personale che concorrerà alla realizzazione di tali progetti. 

 
Per quanto detto, si ricorda che le somme di cui sopra, sono al lordo degli oneri sociali a carico del 
dipendente e del datore di lavoro, pertanto non sarà necessario comunicare allo scrivente servizio il 
lordo liquidato in quanto, tutte le ritenute dovranno essere effettuate direttamente dalle Istituzioni 
scolastiche interessate. 
Tale comunicazione dovrà, invece, essere inoltrata all'U.S.P. competente territorialmente che gestisce 
giuridicamente ed economicamente, il personale delle scuole dell'infanzia regionali. 
Si allega all'uopo, per maggiori chiarimenti, la circolare di questo Servizio prot. 0032883 del 08/05/2015.  
 
Sarà cura delle LL.SS. vigilare che copia della presente circolare venga affissa all’albo 

dell’Istituto. 
 

 
 


