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ALLEGATO “C” AL DDPF n. 848/IFD del 03/09/2020 

 
Programma regionale degli interventi per la promozione del sistema integrato dei 
servizi di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età - annualità 2020”. 

Modalità di presentazione delle adesioni dei comuni ai fini della concessione del contributo  

 

I Comuni beneficiari delle risorse 2020, per ottenere il contributo nel limite dell’ammontare 
previsto, devono presentare - ENTRO IL 21/09/2020 - alla struttura regionale competente, 
PF Istruzione Formazione Orientamento e servizi Territoriali per la Formazione, la propria 
adesione al Programma regionale degli interventi per la promozione del sistema integrato 
dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età - annualità 2020. 

 

Mediante l’adesione i comuni comunicano gli interventi che intendono attuare con le risorse 
assegnate, comprensivi degli interventi relativi alle scuole paritarie.  

Tali interventi potranno riguardare le Tipologie A, B e C riportate nella tabella che segue. 

 

La MODULISTICA sarà resa disponibile sul sito regionale alla pagina 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzione-Formazione-e-Diritto-allo-
studio/Le-scuole-nelle-Marche#Il-sistema-dell'istruzione alla voce “Delega 0-6 anni”.   

 
Tipologie d'intervento 

 
Macrotipologie 

 
INTERVENTI AMMISSIBILI 

 

 

 

 

A 

 
 
 
Messa in sicurezza in caso di 

incendio 
e riqualificazione funzionale 

ed estetica 

Messa in sicurezza in caso di incendio  

Adeguamento struttura nuove aule per 
sezioni primavera; 

Adeguamento struttura per disabili 

Adeguamento aula 

Ristrutturazione parco giochi 

Strumentazioni didattiche 

 

 

 

 

B 

 
Finanziamento di spese di 
gestione in quota parte dei 
servizi educativi per l'infanzia 
e scuole dell'infanzia in 
considerazione dei loro costi 
e della loro qualificazione al 
fine di favorirne la frequenza 

Agevolazione tariffaria anche modulare 
per la frequenza dei servizi per l'infanzia 
pubblici e privati accreditati in favore 
delle famiglie che presentano un ISEE 
fino a 21.500,00 

Prolungamento orario pomeridiano dei 
servizi e della scuola dell'infanzia per 
tutto il periodo di frequenza 

Apertura del servizio nel periodo estivo 

Consolidamento e sviluppo delle sezioni 
primavera 
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Interventi di sostegno alla progettualità 
finalizzata all'inclusione e alla diversità 
e/o al bilinguismo e/o all'educazione 
alimentare e/o al sostegno alla 
genitorialità e alla continuità educativa 

Creazione nuovi posti fascia 0-3 

Sperimentazione servizi 0-6 (poli per 
l’infanzia) 

 

C 

Interventi di formazione 
continua in servizio del 
personale educativo e 
docente e promozione dei 
coordinamenti pedagogici 
territoriali 

Interventi di formazione continua in 
servizio del personale educativo e 
docente, formazione dei coordinatori 
pedagogici e promozione dei 
coordinamenti pedagogici territoriali 

 

Nel caso della Tipologia A gli interventi dovranno essere realizzati in immobili di proprietà 
pubblica. 

Con le risorse assegnate potranno essere realizzati anche più di due interventi. 

Ai fini dell'ammissibilità delle adesioni i Comuni (e le scuole paritarie) sono obbligati a: 

 compartecipare al costo dell'/gli intervento/i propost/i (nella misura minima del 5%) 
 evitare il cumulo dei finanziamenti pubblici 

 
 


