IL PRESIDENTE
Atto numero 111 del 11/09/2020
OGGETTO: INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO NELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA (L.R. 26/2001) E RISORSE A SOSTEGNO DEI
COORDINATORI PEDAGOGICI (L.R. 12/2003), PIANO FINANZIARIO 2020:
RETTIFICA DELL'ATTO DEL PRESIDENTE N. 80/2020.
La L.R. 8 agosto 2001 n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita.
Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10” ed in particolare l’articolo 7, per gli interventi di cui
all’art.3 dispone il sostegno alle azioni di qualificazione e miglioramento delle scuole d’infanzia.
La L.R. 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al
sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro”, in particolare l’art. 19 comma 2 prevede
le norme in materia di coordinatori pedagogici nel segmento 0-6 anni.
L.R. 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della
L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000 prevede, tra l’altro, che la Regione e gli Enti Locali promuovano e
realizzino la continuità tra i servizi per la prima infanzia con le scuole dell’infanzia.
Con Delibera n. 614 del 2 maggio 2018, la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna ha
confermato e integrato per il triennio 2018-2019-2020, alla luce del Decreto 13 aprile 2017 n. 56
(creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni), gli indirizzi di
programmazione regionale precedentemente approvati con Delibera dell'Assemblea Legislativa n.
65/2016 (“Indirizzi per gli interventi di Qualificazione e Miglioramento delle scuole dell'infanzia.
Trienni 2016-2018”).
L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, con propria Delibera n. 195 del
12/02/2019, ha quindi approvato gli “Indirizzi per gli interventi di qualificazione e miglioramento
delle scuole dell'infanzia (L.R. 8 agosto 2001 n. 26 – L.R. 30 giugno 2003, n. 12). (Delibera di
Giunta Regionale n. 50 del 21 gennaio 2019)”, per un periodo di 18 mesi stabilendo, comunque, che
tali indirizzi resteranno in vigore fino a nuovo atto di indirizzo regionale in materia).
La Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, con propria Delibera n. 2015 del 18/11/2019 ha
adottato la “Approvazione degli schemi di intesa di cui all'art. 7, comma 3, L.R. 26/2001”.
Con Delibera n. 672 del 15/06/2020 la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna ha approvato
il “Riparto annuale dei fondi a favore delle Province e della Città Metropolitana di Bologna e
indicazione per gli interventi di Qualificazione e Miglioramento delle scuole dell’infanzia, in
attuazione della Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 195/2019 – Anno 2020”.
La U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio appartenente all’Area Deleghe
della Provincia di Modena ha quindi trasmesso all’Area Amministrativa la richiesta di variazioni di
Bilancio 2020 (P.G. n. 18652 del 25/06/2020); le variazioni richieste sono state approvate con
DECO n. 34/2020 e le somme assegnate sono state interamente accertate/prenotate sul PEG 2020.
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Il Piano Annuale Provinciale 2020 denominato “Interventi di qualificazione e miglioramento
delle scuole dell’infanzia e supporto alla dotazione dei coordinatori pedagogici anno 2020” e le
schede per la richiesta e la successiva rendicontazione dei progetti sono stati approvati con Atto del
Presidente della Provincia n. 80 del 23/07/2020.
A seguito dell’approvazione del Piano annuale 2020 è stato però rilevato un errore nel
documento riportante l’estrazione dei dati rilasciato dalla piattaforma informatica regionale; in base
a tale estrapolazione 4 scuole nel Comune di Modena risultavano erroneamente conteggiate nel
budget di Qualificazione, anziché in quello del Miglioramento.
Si è reso quindi necessario correggere il numero di sezioni conteggiate e conseguentemente
ricalcolare i singoli budget distrettuali di Qualificazione e Miglioramento assegnati nella tabella a
pag. 7 del Piano 2020 già approvato.
Occorre pertanto approvare le rettifiche al Piano annuale provinciale 2020, che si allega
nella versione corretta al presente atto sub “A”, e che sostituisce il Piano annuale 2020 approvato
con il suddetto Atto del Presidente n.80/2020.
Si dà atto che le rettifiche riguardano esclusivamente la tabella a pag. 7 del Piano annuale
2020 e in particolare i dati delle sezioni 3/5 anni del Distretto di Modena, e conseguentemente i
singoli budget distrettuali assegnati sia per la Qualificazione che per il Miglioramento.
Si attesta altresì che tali modifiche non hanno invece comportato alcuna variazione
nell’ammontare complessivo delle risorse assegnate per la Qualificazione (budget totale €
241.842,98) e il Miglioramento (budget totale € 638.172,06), né che sono stati variati criteri, termini
o altre parti del Piano annuale 2020.
Tutto ciò premesso, si allega sub “A” il Piano annuale “Interventi di qualificazione e
miglioramento delle scuole dell’infanzia e supporto alla dotazione dei coordinatori pedagogici anno
2020” nella versione corretta, che sostituirà a tutti gli effetti la versione precedentemente approvata
con il citato Atto del Presidente n. 80/2020.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Deleghe della Provincia di Modena.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del
trattamento dei medesimi dati è il Dirigente dell’Area Amministrativa.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in
attuazione del Regolamento UE 679/2016 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui
l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Amministrativadella Provincia di
Modena e nel sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore Area Amministrativa hanno
espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione
al presente atto.
Per quanto precede,
IIL PRESIDENTE DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le rettifiche al Piano annuale
provinciale “Interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell’infanzia e
supporto alla dotazione dei coordinatori pedagogici anno 2020”, che si allega al presente
Atto sub “A” in sostituzione del Piano annuale provinciale 2020 precedentemente approvato
con Atto del Presidente n.80/2020 ed allo stesso allegato sub “A”;
2. di dare atto che le correzioni apportate riguardano esclusivamente il Piano annuale 2020 per
la Qualificazione e il Miglioramento, e nello specifico i soli dati contenuti nella tabella a
pag. 7, ed in particolare il numero delle sezioni 3/5 anni conteggiate nel distretto di Modena
ai fini della Qualificazione e Miglioramento, e l’ammontare dei singoli budget distrettuali
assegnati a tutti e 7 i distretti sia per la Qualificazione che per il Miglioramento;
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3. di confermare altresì che, rispetto al Piano annuale 2020 in precedenza approvato con Atto
del Presidente n. 80/2020, non sono state apportate ulteriori modifiche oltre a quelle
illustrate nel presente atto, attestando pertanto tutte le disposizioni, i criteri di assegnazione e
i termini indicati precedentemente;
4. di disporre che il Dirigente dell'Area Deleghe assumerà tutti i successivi atti necessari
all'esecuzione del Piano.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Atto n. 111 del 11/09/2020 - pag. n. 3

