P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE
n. 880 del 14 settembre 2020
##numero_data##
Oggetto: DGR n. 1665/2019 – “Programma regionale di educazione e istruzione da 0 a 6 anni,
annualità 2019. Riparto risorse ministeriali ai comuni capofila degli Ambiti Territoriali
Sociali per il funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali e la formazione
continua.
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto;
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA
1) Disporre, in attuazione della DGR 1665/2019, il riparto della quota del Fondo Nazionale
per il Sistema Integrato annualità 2019, pari ad € 390.000,00, a favore dei comuni
capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, finalizzati al sostegno delle spese per il
funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali, alla formazione e
aggiornamento dei coordinatori pedagogici territoriali e alla formazione continua del
personale educativo e docente fascia 0-6;
2) Dare atto che l’entità del contributo a favore dei comuni capofila degli Ambiti Territoriali
Sociali è stato determinato suddividendo le risorse previste, pari a € 390.000,00, sulla
base dei criteri stabiliti nella stessa DGR 1665/2019 e consistenti nel numero dei
bambini iscritti ai servizi educativi 0-3 autorizzati ai sensi della L.R. 9/2003 (anno 2018),
pubblici e privati e dal numero degli iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie comunali e
private per l' a.s 2018/2019;
3) Dare atto che le risorse di cui sopra sono finalizzate esclusivamente a supportare le
spese per il funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali, per la formazione e
aggiornamento dei coordinatori pedagogici territoriali e la formazione continua del
personale educativo e docente fascia 0-6;
4) di assegnare, parimenti in attuazione della DGR 1665/2019, al Comune di Pesaro,
Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1, la restante quota di € 10.000,00,
per organizzare e curare la formazione e l’aggiornamento unitario di tutti i coordinatori
pedagogici;
5) di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia del presente provvedimento,
con valore di notifica, al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, “Dipartimento per
1

il Sistema educativo di istruzione e formazione”;
6) di trasmettere altresì copia del presente provvedimento, con valore di notifica, a tutte le
Amministrazioni locali interessate;
7) il presente decreto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013 nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalla
Regione Marche alla data odierna.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente
(Massimo Rocchi)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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A)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 D.L.17 marzo 2020, n. 18 – “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
 L. 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti;
 D.Lgs n. 65 del 13/04/2017: Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettera e),
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
 Intesa Conferenza Unificata del 02 novembre 2017, n.133/CU sullo schema di
deliberazione del Consiglio dei Ministri concernente l'adozione del "Piano di azione
nazionale pluriennale" per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione
e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a 6 anni;
 Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 di adozione del Piano di azione
pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui
al all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;
 DGR n. 1665 del 23/12/2019 D.Lgs. 65/2017 – Approvazione degli indirizzi regionali e
dei criteri di riparto delle risorse per la predisposizione del “Programma regionale degli
interventi per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a
6 anni di età – annualità 2019”;
 DDPF 197/IFD del 06/03/2020 – “D.l.gs. n. 65/2017 – D.l.gs. 13 aprile 2017, n. 65 –
Riparto del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla
nascita a 6 anni di età – annualità 2019. Rettifica del DDPF 1316/IFD/2019 e DDPF
1857/2018.
 DDPF 249 - “DGR 1665/2019 e DDPF n. 197/IFD/2020. Proroga termini di scadenza
per l’adesione dei comuni al Programma regionale degli interventi per lo sviluppo del
sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età – annualità
2019”;

B)

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Con DGR n. 1665 del 23/12/2019 venivano approvati i criteri regionali per la predisposizione
del “Programma regionale degli interventi per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e
istruzione dalla nascita a 6 anni di età – annualità 2019”.
L’allegato 3 della sopracitata Delibera prevede la destinazione della quota del Fondo
Nazionale per il Sistema Integrato annualità 2019, pari ad € 390.000,00, al sostegno delle
spese per il funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali, per la formazione e
aggiornamento dei coordinatori pedagogici territoriali e la formazione continua del personale
educativo e docente fascia 0-6.
Le risorse vanno assegnate ai Comuni Capofila dei 23 Ambiti Territoriali sociali presso i quali è
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stato Costituto il Coordinamento Pedagogico Territoriale sulla base del numero dei bambini
iscritti ai servizi educativi 0-3 autorizzati ai sensi della L.R. 9/2003 (anno 2018), pubblici e
privati e del numero degli iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie comunali e private per l' a.s
2018/2019
Inoltre, la citata DGR 1665/2019, prevede che la Regione provveda a destinare ulteriori €
10.000,00 per la formazione e l'aggiornamento unitario di tutti i coordinatori pedagogici del
sistema 0-6 della regione assegnando la suddetta quota al Comune capofila di un Ambito
Territoriale Sociale individuato dalla Regione stessa per organizzare e curare questa azione.
Ora, per le finalità di cui sopra, in data 27/05/2020 veniva richiesto a tutti i Coordinatori degli
Ambiti Territoriali Sociali della regione Marche di comunicare l'avvenuta costituzione e
composizione dei vari Coordinamenti pedagogici territoriali istituiti sul territorio ai sensi della
DGR 394 dell’08/04/2019 concernente gli “Indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei
coordinamenti pedagogici territoriali per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita ai sei anni”.
Sulla base dei riscontri forniti alla richiesta di cui sora, alla data del 10/07/2020 risultavano
costituti solo 10 Coordinamenti Pedagogici Territoriali su 24.
Ritenendo tuttavia che la costituzione dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali
rappresenti un elemento strategico per il consolidamento e la qualificazione del sistema
educativo e di istruzione da 0 a 6 anni, in coerenza con gli obiettivi strategici previsti dalla
normativa statale e che le risorse per i Coordinamenti e per la formazione del personale
risultino più che mai necessarie per la ripartenza in questa particolare fase di emergenza
sanitaria legata al Covid-19, con il presente atto si provvede ad assegnare comunque la
quota del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato annualità 2019, pari ad € 390.000,00, ai
Comuni Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali secondo il criterio indicato nella DGR
1665/2019.
Il riparto è di seguito riportato:
COMUNI CAPOFILA AMBITI TERRITORIALI SOCIALI
AMBITO 1- Pesaro
AMBITO 3 - Unione Montana del Catria e Nerone
AMBITO 4 - Urbino
AMBITO 5 - Unione Montana del Montefeltro
AMBITO 6 - Fano
AMBITO 7 - Fossombrone

CONTRIBUTO
56.081,29 €
3.298,90 €
10.918,48 €
4.758,59 €
39.090,50 €
3.766,00 €

AMBITO 8 - Unione dei Comuni Le terre della Marca Senone

17.341,12 €

AMBITO 9 - ASP Jesi

25.194,25 €

AMBITO 10 - Unione Montana dell'Esino Frasassi

6.247,47 €

AMBITO 11- Ancona

27.296,20 €

AMBITO 12 - Falconara Marittima

16.932,41 €

AMBITO 13 - Osimo

23.150,68 €
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AMBITO 14 - Civitanova Marche

31.646,08 €

AMBITO 15 - Macerata

24.581,18 €

AMBITO 16 - Unione Montana dei Monti Azzurri

7.532,00 €

AMBITO 17 - Unione Montana Alte Valli Potenza-Esino

6.918,93 €

AMBITO 18 - Unione Montana Marca Camerino

1.955,98 €

AMBITO 19 - Fermo

25.894,90 €

AMBITO 20 - Porto Sant'Elpidio

14.217,38 €

AMBITO 21 - San Benedetto del Tronto

22.391,65 €

AMBITO 22 - Ascoli Piceno

13.925,44 €

AMBITO 23 - Unione Comuni della Vallata del Tronto
AMBITO 24 - Unione Montana dei Sibillini
Totale

5.780,37 €
1.080,17 €
390.000,00 €

Si dà atto che le risorse di cui sopra dovranno essere finalizzate esclusivamente al sostegno
delle spese per il funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali, alla
formazione e aggiornamento dei coordinatori pedagogici territoriali e alla formazione
continua del personale educativo e docente fascia 0-6.
Si ritiene infine di assegnare al Comune di Pesaro, in qualità di Comune capofila dell’Ambito
Territoriale Sociale n. 1, la restante quota di € 10.000,00, per organizzare e curare la
formazione e l’aggiornamento unitario di tutti i coordinatori pedagogici.
La sottoscritta dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014

C)
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per le motivazioni sopra espresse, si propone l’adozione di un atto dirigenziale avente ad
oggetto: “DGR n. 1665/2019 – “Programma regionale di educazione e istruzione da 0 a 6 anni,
annualità 2019. Riparto risorse ministeriali ai comuni capofila degli Ambiti Territoriali Sociali
per il funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali e la formazione continua”.
La responsabile del procedimento
(Marilena Romagnoli)
Documento informatico firmato digitalmente

Fare clic qui per immettere testo.

5

