IL PRESIDENTE
Atto numero 188 del 16/11/2021
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 2021:
APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE 2021 E DELLE SCHEDE .

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.
La 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.
La deliberazione dell’Assemblea legislativa 12 febbraio 2019 n. 195 di approvazione degli
“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). (Proposta della Giunta regionale in data 21
gennaio 2019, n.50)”, ha previsto la loro applicazione per 18 mesi, stabilendo altresì che tali
indirizzi “resteranno comunque in vigore fino a nuovo atto regionale di indirizzo in materia”.
L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, con propria Delibera n. 51 del
14/09/2021, ha 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 della Giunta
regionale n. 1240 del 2 agosto 2021e relativo Allegato “A”) stabilendo altresì che gli indirizzi
triennali relativi alle annualità 2021-2023, resteranno comunque in vigore fino a nuovo atto di
indirizzo regionale in materia.
La Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, con propria Delibera n. 1541 del 6/10/2021 ha
approvato gli schemi di intesa di cui all'art. 7, comma 3, L.R. 26/2001”.
Con Delibera n. 1651 del 18/10/2021 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 delle Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 51/2021 – Anno 2021”.
La U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio appartenente all’Area Tecnica
della Provincia di Modena ha, quindi, redatto la proposta di Piano Annuale Provinciale 2021
denominato “Interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell’infanzia e supporto alla
dotazione dei coordinatori pedagogici anno 2021” che dispone le tipologie di azioni finanziabili e le
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modalità ed i criteri che l'Amministrazione Provinciale adotterà per il riparto e l'assegnazione dei
fondi assegnati con la suddetta D.G.R. 1651/2021; si è inoltre provveduto a predisporre le schede
per la richiesta e la successiva rendicontazione dei progetti di cui al Piano annuale 2021.
Si ritiene ora necessario approvare i seguenti documenti, quali parti integranti del presente
Atto: sub “A” il Piano Annuale 2021, sub “B” la Scheda Progetto di sintesi distrettuale, sub “C” la
Scheda Sottoprogetto, sub “D” il Questionario del Coordinatore Pedagogico a.s. 2021-2022, sub
“E” la Scheda di Rendicontazione e sub “F” il modulo di richiesta dei contributi a sostegno dei
Coordinatori Pedagogici 3-6.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Programmazione Urbanistica,
Scolastica e Trasporti della Provincia di Modena.
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,
IL PRESIDENTE DETERMINA
1) di accertare sul PEG 2021, al Capitolo 2033 “Assegnazione della Regione per servizi educativi
prima infanzia 0-6” la somma complessiva di € 1.058.120,43 assegnata con DGR 1651/2021 per
progetti di Qualificazione e Miglioramento delle scuole d’infanzia e a supporto delle attività dei
Coordinatori Pedagogici, Piano 2021;
2) di prenotare sul Peg 2021 le risorse assegnate con la suddetta DGR 1651/2021, rispettivamente:
• quanto ad Euro 242.872,56 per progetti di Qualificazione sul Capitolo 3302 “Contributi per
accrescere la qualità dell’offerta educativa dei servizi 3-6 anni”;
• quanto a complessivi Euro 815.247,87 sul Cap. 4408 “ Contributi per accrescere la qualità
dell’offerta educativa dei servizi 3-6 anni -Privati” (di cui € 652.965,67 per progetti di
Miglioramento ed Euro 162.282,20 a supporto dell’attività dei Coordinatori Pedagogici nel
segmento 3-6 anni);
3) di approvare il Piano Annuale 2021 denominato “Interventi di qualificazione e miglioramento
delle scuole dell’infanzia e supporto alla dotazione di coordinatori pedagogici anno 2021”,
allegato sub “A” al presente Atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
4) di approvare inoltre le Schede allegate sub “B” (Scheda Progetto di sintesi distrettuale), sub “C”
(Scheda di Sottoprogetto), sub “D” (Questionario Coordinatore pedagogico), sub “E” (Scheda
Rendicontazione) e sub “F” (Modulo di richiesta dei contributi a sostegno dei Coordinatori
Pedagogici 3-6) quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
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5) di disporre che il Dirigente del Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti
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.)
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