Città di Cinisello Balsamo
-------------

Ci ttà Metropolitana di Milano
------------Originale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE
Servizio: SERVIZIO MINORI

OGGETTO:

SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI
(DLGS N. 65/2017)-ACCERTAMENTO FONDO 2017 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE.

Determinazione del Dirigente adottata in data 11/06/2018 n. 819

Proposta N°: 904

OGGETTO:

SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6
ANNI (DLGS N. 65/2017)-ACCERTAMENTO FONDO 2017 E CONTESTUALE
PRENOTAZIONE.

Relazione del responsabile
Premessa
Con l'approvazione dei decreti attuativi della legge n.107/2015, nello specifico del d.lgs n.
65/2017 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei
anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015 n. 107,
viene avviata la riforma del sistema educativo per l'infanzia da 0 a 6 anni, che punta ad una
armonizzazione su base nazionale delle norme regionali in materia sia di reclutamento che di
servizi minimi da garantire.
Con questo decreto legislativo si pongono le basi per un modello di Sistema integrato di
educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni (d'ora in poi Sistema), che concorre a
spostare i servizi educativi per l’infanzia dalla dimensione assistenziale a quella educativa,
garantendo continuità tra il segmento di età 0-3 e 3-6 anni. Il Sistema intende promuovere la
continuità del percorso educativo e didattico e concorrere a ridurre gli svantaggi culturali,
sociali e relazionali, rispettando e accogliendo le diversità, ai sensi dell’articolo 3 della
Costituzione e favorendo l’inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità certificata nel
rispetto della normativa vigente in materia (legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Oltre a definire in maniera dettagliata la tipologia di servizi per l'infanzia (nidi, nicronidi,
sezioni primavera, servizi integrativi, servizi educativi in contesto domiciliare), il decreto
valorizza la formazione del personale in servizio e l'introduzione di condizioni che agevolino la
frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili.
In relazione invece alla governance del Sistema, viene chiarito l’assetto di competenze tra i
diversi attori istituzionali. Compito degli Enti locali risulta quindi:
• autorizzare, accreditare e vigilare, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per
l’istituzione e la gestione dei servizi educativi per l’infanzia, nel rispetto degli standard
strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull’inclusione
delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore (articolo 7),
• attivare coordinamenti pedagogici territoriali,
• promuovere la programmazione dell'offerta formativa ne proprio territorio per
assicurare l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative
• promuovere iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema, in
raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107/2015
• definire le modalità di partecipazione delle famiglie in considerazione della loro
primaria responsabilità educativa

•

facilitare iniziative ed esperienze di continuità del Sistema con il primo ciclo di
istruzione.

Piano di azione nazionale pluriennale e Fondo di finanziamento
A tali scopi è adottato per la prima volta il Piano di azione nazionale pluriennale ed è istituito
il relativo Fondo di finanziamento presso il MIUR per consolidare, ampliare e qualificare il
Sistema integrato.
Il MIUR ha previsto l'erogazione delle risorse del Fondo ( pari a 209 milioni di euro per l’anno
2017, 224 milioni di euro per l’anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019)
direttamente ai Comuni, previa apposita programmazione regionale.
Nell'autunno 2017, sulla scorta dell'attribuzione da parte di Regione Lombardia della prima
annualità del Fondo di cui sopra, quantificata per il nostro Comune in euro 288.669,39,
l'Assessorato alle politiche educative ha invitato le rappresentanze dei nidi pubblici e di quelli
accreditati, nonché delle scuole dell'infanzia statali e paritarie, ad un confronto, coordinato
dai Servizi per i mInori del Comune.
Il confronto ha consentito di illustrare i contenuti del decreto legislativo, condividere bisogni e
aspettative degli operatori e delle dirigenze scolastiche e pianificare un percorso comune di
programmazione e formazione condivisa, che vorrebbe concretizzarsi con la nascita di un
Tavolo di lavoro specifico 0/6.
Al confronto partecipano educatori ed insegnanti nominati dalle realtà del territorio che
hanno condiviso insieme una serie di obiettivi di massima, così identificati
1. Promuovere la continuità del percorso educativo tra Nidi d'infanzia e scuole
dell'Infanzia facilitando processi unitari
2. Attivare un sistema di confronto pedagogico tra i servizi del territorio sui temi della
continuità educativa 0-6
3. Promuovere sperimentazioni relative ai punti 1 e 2 che consentano di avviare
collaborazioni concrete e misurabili di coordinamento pedagogico
Con delibera n. del la Giunta comunale ha deliberato:
1. di formalizzare la nascita del Tavolo 0/6 a sostegno del Sistema integrato di educazione
e istruzione dalla nascita fino a 6 anni, con le finalità di promuovere la continuità del
percorso educativo tra Nidi d'infanzia e scuole dell'Infanzia, facilitando processi unitari,
attivare un sistema di confronto pedagogico tra i servizi del territorio sui temi della
continuità educativa 0-6 e promuovere sperimentazioni che consentano di avviare
collaborazioni concrete e misurabili di coordinamento pedagogico;
2. di dare atto che le risorse conferite al Comune attraverso il Fondo di finanziamento del
Piano di azione nazionale pluriennale, saranno ripartite nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 12 d.lgs 65/2017 e utilizzate in parte in virtù di quanto emergerà dal Tavolo di
lavoro di cui sopra;
3. di dare mandato al Dirigente del settore Servizi sociali ed educativi per gli atti
conseguenti

I fondi sono stati regolarmente trasferiti al Comune di Cinisello Balsamo. I lavori del Tavolo
0/6 sono stati regolarmente avviati.
Risulta necessario pertanto:

1. di dare atto che la somma di euro 288.670,00 risulta già accertata al codice E.2.0101
, capitolo 2010146 “FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI” del Bilancio 2018
accertamento n. 2018/638
2. di prenotare la somma complessiva di euro 237670,00 ai rispettivi capitoli:
Codice

Piano finanziario

Capitolo

U.12.01.1

1.04.01.01.002

1480125”FONDO
NAZIONALE SISTEMA 0/6
ANNI-TRASFERIMENTO
IIS
MERONI
(TRASFERIMENTI
STATALI)”
per euro 20.000,00

U.04.06.1

1.04.01.01.001

1170115
“FONDO
NAZIONALE SISTEMA 0/6
ANNI-TRASFERIMENTI
ALLE
SCUOLE
PARITARIE
(TRASFERIMENTO STATO)
“
per euro 28362,00

U.04.06.1

1.04.01.01.002

1180265
“FONDO
NAZIONALE SISTEMA 0/6
ANNI-TRASFERIMENTO
PROGETTO
SC-ARTI
(TRASFERIMENTI STATALI)
“
per euro 8360,00

U.04.06.1

1.04.01.01.002

1180275
NAZIONALE

“FONDO
SISTEMA 0/6

ANNI-TRASFERIMENTI
ALLE
SCUOLE EPR PARTECIPAZIONE
A
COORDINAMENTO
PEDAGOGICO
(TRASFERIMENTI STATALI)
“
per euro 13000,00
U.12.01.1

1.03.02.15.999

1450235
“FONDO
NAZIONALE SISTEMA 0/6
ANNI-VOUCHER NIDI (FF26)
“
per euro 3946,00

U.12.01.1

1.03.02.04.999

1450445
“FONDO
NAZIONALE SISTEMA 0/6
ANNI-FORMAZIONE
(TRASFERIMENTI STATALI)
“
per euro 18202,00

U.12.01.2

2.02.01.05.999

2450115FONDO NAZIONALE
SISTEMA 0/6 ANNI-ACQUISTO
DI BENI E ATTREZZATURE
SCUOLE MATERNE E NIDI
(TRASFERIMENTI STATALI)
per euro 121800,00

U.12.01.2

2.02.01.05.999

2450155 FONDO NAZIONALE
SISTEMA 0/6 ANNI-ACQUISTO
BENI E ATTREZZATURE NIDI E
MATERNE
(TRASFERIMENTI
STATALI)
per euro 24000,00

IL FUNZIONARIO
(Laura Bruson)

IL DIRIGENTE
Visti:
•

la relazione in premessa;

•

gli artt.107 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs 267 del 18/08/2000;

•
constatata la conformità alle disposizioni vigenti in materia di norme statutarie e
regolamentari;
•
la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 di approvazione della nota di
aggiornamento al DUP 2018-2020;
•
la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di “Approvazione del bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020";
•
la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Peg 2018
integrato con il Piano della Performance 2018-2020;
•
la Delibera di Consiglio Comunale n 30 del 27/04/2018 di approvazione della nuova
variazione;
•
Il Decreto Regione Lombardia n. 14499/2017 “APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI
COMUNI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE
PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO
A SEI ANNI - ANNUALITA' 2017, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 65/2017. “
•

la delibera di Giunta comunale n.132/2018 “ SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E
ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI (DLGS N. 65/2017) E COSTITUZIONE
TAVOLO 0/6”

DETERMINA
1) di dare atto che la somma di euro 288.670,00 risulta già accertata al codice E.2.0101 ,
capitolo 2010146 “FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI” del Bilancio 2018
accertamento n. 2018/638
2) di prenotare la somma complessiva di euro 237670,00 ai rispettivi capitoli:
Codice

Piano finanziario

Capitolo

U.12.01.1

1.04.01.01.002

1480125”FONDO
NAZIONALE SISTEMA
ANNI-TRASFERIMENTO

0/6
IIS

MERONI
STATALI)”

(TRASFERIMENTI

per euro 20.000,00

U.04.06.1

1.04.01.01.001

1170115
“FONDO
NAZIONALE SISTEMA 0/6
ANNI-TRASFERIMENTI
ALLE
SCUOLE
PARITARIE
(TRASFERIMENTO STATO)
“
per euro 28362,00

U.04.06.1

1.04.01.01.002

1180265
“FONDO
NAZIONALE SISTEMA 0/6
ANNI-TRASFERIMENTO
PROGETTO
SC-ARTI
(TRASFERIMENTI STATALI)
“
per euro 8360,00

U.04.06.1

1.04.01.01.002

1180275
“FONDO
NAZIONALE SISTEMA 0/6
ANNI-TRASFERIMENTI
ALLE
SCUOLE EPR PARTECIPAZIONE
A
COORDINAMENTO
PEDAGOGICO
(TRASFERIMENTI STATALI)
“
per euro 13000,00

U.12.01.1

1.03.02.15.999

1450235
“FONDO
NAZIONALE SISTEMA 0/6
ANNI-VOUCHER NIDI (FF26)
“
per euro 3946,00

U.12.01.1

1.03.02.04.999

1450445
NAZIONALE

“FONDO
SISTEMA 0/6

ANNI-FORMAZIONE
(TRASFERIMENTI STATALI)
“
per euro 18202,00

U.12.01.2

2.02.01.05.999

2450115FONDO NAZIONALE
SISTEMA 0/6 ANNI-ACQUISTO
DI BENI E ATTREZZATURE
SCUOLE MATERNE E NIDI
(TRASFERIMENTI STATALI)
per euro 121800,00

U.12.01.2

2.02.01.05.999

2450155 FONDO NAZIONALE
SISTEMA 0/6 ANNI-ACQUISTO
BENI E ATTREZZATURE NIDI E
MATERNE
(TRASFERIMENTI
STATALI)
per euro 24000,00

3)
4) di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Dirigente del Settore
Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "T.U. Delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali";
5) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e
con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai
commi 707 e conseguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016).
6) di dare atto che responsabile del procedimento è il Funzionario dott. Ssa Laura Bruson

Il Dirigente
CONTI MARIO / ArubaPEC S.p.A.

