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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
AVVISO PUBBLICO
AI FINI DELLA RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO
AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA DELLA REGIONE MARCHE (FASCIA ETÀ 0-3
ANNI) A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE O AL
MANCATO VERSAMENTO DELLE RETTE A SEGUITO DELLE MISURE ADOTTATE PER
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19
ART. 233 COMMA 3 DL 19 MAGGIO 2020, N. 34,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17LUGLIO 2020, N.77”

DDG 1314 17 SETTEMBRE 2020
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio", che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali
e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante “Istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente ad oggetto "Legge di contabilità e finanza
pubblica";
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in
particolare l’art. 233 comma 3 il quale destina ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali un contributo
complessivo di 165 milioni di euro nell'anno 2020 a titolo di sostegno economico in relazione
alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito
delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19;
Tenuto conto della procedura di spesa delineata ai sensi dell'art. 34 quater della L.196/2009
mediante assegnazione da parte dell’Amministrazione Centrale a favore degli Uffici Scolastici
Regionali delle somme occorrenti alle spese sopra citate, riportate sul capitolo 1477/7;
Visto il Decreto Ministeriale 8 settembre 2020, n. 119, registrato alla Corte dei Conti il
14.9.2020 al n. 1869, con il quale sono definiti criteri e parametri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 233, comma 3;
Visto il decreto direttoriale n. 1136 del 15.9.2020 di riparto tra gli Uffici scolastici regionali
delle risorse finanziare di cui al citato articolo 233, comma 3, che assegna all’Ufficio Scolasti202009170754
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co Regionale per le Marche € 1.845.360,80 per le finalità di cui alle precedenti premesse;
Tenuto conto dell’assenza di un’anagrafe dei servizi educativi per l’infanzia e dei bambini ivi
iscritti e della necessità di individuare i soggetti gestori dei predetti servizi al fine di distribuire
i contributi previsti dal citato articolo 233, comma 3;
RENDE NOTO
Articolo 1
(oggetto)
1. Al fine di dare attuazione all’articolo 2 del decreto direttoriale n. 1136 del 15.9.2020 è emanato il bando per la ripartizione del contributo di € 1.845.360,80 in favore dei soggetti gestori dei servizi educativi per l’infanzia.
Articolo 2
(destinatari)
1. Possono presentare la domanda del contributo i soggetti gestori dei servizi educativi per
l’infanzia pubblici, privati, convenzionati, autorizzati, dall’ente locale competente, al funzionamento ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65, corrispondenti alle seguenti tipologie di cui all’articolo 2, comma 3, del d. lgs. n. 65 del
2017:
a) nidi e micronidi;
b) sezioni primavera;
c) servizi integrativi:
1. spazi gioco;
2. centri per bambini e famiglie;
3. servizi educativi in contesto domiciliare.
Articolo 3
(contenuto della domanda di contributo)
1. Attraverso la predisposizione dell’apposito modello di domanda allegato, che costituisce
parte integrante del presente bando, i soggetti richiedenti anche attraverso autodichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, forniscono i seguenti elementi informativi:
-

estremi dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dall’ente locale;
la denominazione esatta del servizio educativo;
la denominazione esatta dell’ente gestore;
il codice fiscale o la partita I.V.A. dell'ente gestore;
il numero dei posti per bambini da zero a tre anni presenti nella struttura;
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-

il numero dei bambini iscritti per l’a. s. 2019/20;
il codice IBAN aggiornato o gli estremi del conto di tesoreria unica;
l’eventuale dichiarazione di esenzione dall'IRES.

Condizione necessaria ai fini dell’erogazione dei contributi in argomento (e non per
l’ammissione al finanziamento) è la positiva verifica, a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, della regolarità contributiva dell’Ente Gestore della struttura, qualora questo sia soggetto a tale tipo di verifica (DURC) e dall’eventuale acquisizione della dichiarazione antimafia, qualora l’Ente Gestore sia soggetto a tale dichiarazione.
Inoltre, dovrà essere positivamente rilevato il controllo ex art 48 bis DPR 602/1973 (Controllo Equitalia: “non inadempiente”) dell’Ente Gestore della struttura, qualora questo
sia soggetto a tale tipo di verifica e sempre che non sussistano alla scadenza del bando ulteriori proroghe alla sospensione della predetta verifica.
Articolo 4
(tempistica e modalità di presentazione della domanda)
1. Le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio del 18/10/2020, pari a 30 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale.
2. Le domande e le relative dichiarazioni dovranno essere compilate in ogni parte, a pena di
esclusione, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando e dovranno essere
sottoscritte dal legale rappresentante tramite firma digitale o, in alternativa, sottoscritte in originale e corredate di copia di documento d’identità del firmatario in corso di validità. Tutta la
documentazione dovrà essere trasmessa a questo Ufficio Scolastico Regionale con unico invio
all’indirizzo di posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it.
3. I rappresentanti legali dei soggetti gestori dei servizi educativi a cui fanno capo più servizi
educativi di cui all’articolo 2, comma 1, nell’ambito del medesimo territorio comunale potranno presentare un’unica richiesta di attribuzione del contributo riportando per ciascun servizio educativo i dati richiesti nel modello di domanda (es. numero dei posti dei
singoli servizi educativi; numero dei bambini iscritti ai singoli servizi educativi nell’anno
educativo 2019/2020, estremi delle autorizzazioni al funzionamento per ciascun servizio
per cui si chiede il contributo etc. ).
4. L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, di effettuare controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese ai sensi del DPR N. 445/2000 e sulla sussistenza dei requisiti dei soggetti richiedenti ai fini dell’ammissione al contributo.
Articolo 5
(riparto dei contributi)
1. Acquisite le domande di cui agli articoli 3 e 4, nelle modalità ivi descritte, ed esaminate le
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stesse, con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche sarà
ripartito il budget regionale tra i soggetti gestori dei servizi educativi presenti nei rispettivi territori, in proporzione al numero di bambini iscritti ai servizi educativi nell'anno educativo
2019/2020, con pubblicazione sulla home page del sito istituzionale dei soggetti beneficiari,
del numero di bambini iscritti adoperato come base di calcolo del singolo contributo e
dell’entità del contributo spettante al singolo gestore.
2. I soggetti gestori che hanno presentato la domanda del contributo possono presentare reclamo avverso il decreto di cui al comma 1, entro cinque giorni dalla sua pubblicazione, attraverso
comunicazione
per
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
drma@postacert.istruzione.it.
3. Decorso il termine per presentare i ricorsi amministrativi, Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per le Marche adotta il decreto definitivo di riparto del budget regionale
destinato ai soggetti gestori dei servizi educativi dell’infanzia pubblicandolo sull’home page
del sito istituzionale e nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto – sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.
Articolo 6
(responsabile del procedimento)
1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è
la dott.ssa Francesca Romallo - Dirigente Ufficio I dell’Ufficio Scolastico Regionale per le
Marche.
2. Per informazioni e comunicazioni è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica direzione-marche@istruzione.it.
Articolo 7
(impugnativa)
1. Avverso il provvedimento di diniego dell'accreditamento è ammesso il ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni.
Il presente avviso viene inserito sull’home page del sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.
Allegati:
Informativa sul trattamento dei dati personali
Modello di istanza accesso al contributo

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
Allegata al bando dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche al fine di acquisire le
domande di contributi economici previsti dal all’articolo 233, comma 3, del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, recante il
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (UE) 2016/679, con la presente informativa l’Ufficio Scolastico Regionale, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire informazioni circa il trattamento dei
dati personali correlati alla presentazione della domanda di contributo connessa al bando
emanato dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche in data 17 settembre 2020 per dare
attuazione all’articolo 2, comma 2, del Decreto Direttoriale n. 1136 del 15.9.2020, finalizzato
a consentire all’Amministrazione scolastica periferica di erogare in favore dei soggetti gestori
dei servizi educativi dell’infanzia i contributi di cui all’articolo 233, comma 3, del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
al Decreto Ministeriale 8 settembre 2020, n. 119 e all’articolo 1, colonna 2 della tabella, del
Decreto Direttoriale n. 1136 del 15.9.2020 acquisiti all'atto della presentazione della domanda
di contributo da parte del legale rappresentante del soggetto gestore dei servizi educativi
dell’infanzia.

Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con sede a
Ancona in via XXV Aprile n. 19, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati (direzione-marche@istruzione.it).
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione è stato individuato con D.M. 54 del 3 luglio 2020 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso
gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'Istruzione. Email: rpd@istruzione.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali richiesti all’interessato sulla base di quanto indicato dal bando sono necessari
al fine di acquisire le domande di contributi economici previsti dal bando del 17 settembre
2020. Il bando ha la base giuridica all’articolo 233, comma 3, del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al Decreto Ministeriale 8 settembre 2020, n. 119, al Decreto Direttoriale n. 1136 del 15.9.2020 secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 e quale presupposto in fatto l’assenza di un sistema informativo nazionale dei soggetti gestori dei servizi educativi dell’infanzia.
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Obbligo di conferimento dei dati
I dati conferiti, anagrafici e contenuti nel documento di riconoscimento, in relazione alla documentazione richiesta nell’Avviso, hanno natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di dare seguito alla manifestazione di interesse.
Destinatari del trattamento
Tali dati personali possono essere trattati con l'utilizzo di procedure anche informatizzate dai
dipendenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche autorizzati al trattamento dei dati
personali che effettueranno l’istruttoria finalizzata all’emanazione del decreto di riparto dei
contributi e alla successiva erogazione degli stessi;
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Nell’ambito del procedimento di cui all’Avviso non è previsto il trasferimento di dati personali a un destinatario in un paese terzo (extra UE) o a un'organizzazione internazionale.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali richiesti sulla base di quanto indicato dal bando saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perfezionamento del decreto di riparto regionale dei contributi e
all’erogazione dei relativi contributi.
Diritti degli interessati
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti:
a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare
□ la conferma dell’esistenza dei dati personali,
□ l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della
modalità del loro trattamento,
□ la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
□ gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati
□ personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono
essere comunicati,
□ il periodo di conservazione;
b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679);
d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679);
e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679);
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f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679);
g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o
che incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679).
In relazione al trattamento dei dati gli interessati si potranno rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i loro diritti.
Diritto di reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679 stesso,
o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 2016/679.
Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito del procedimento di cui all’Avviso non è previsto alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento.
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ISTANZA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO AI SERVIZI EDUCATIVI DELLA REGIONE MARCHE
(FASCIA ETÀ 0-3 ANNI)
A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE O AL MANCATO VERSAMENTO
DELLE RETTE A SEGUITO DELLE MISURE ADOTTATE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID 19
ART. 233 COMMA 3 DL 19 MAGGIO 2020, N. 34,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17LUGLIO 2020, N.77”ID-19

All’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
PEC: drma@postacert.istruzione.it
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a

a

___________________________________________________________

(____)

il

____/____/_____
codice fiscale ____________________________________________________________________________
residente

a

________________________________________________________________________

(_____)
via/piazza _______________________________________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante dell’ente _______________________________________________
C.F. _______________________________________ P. IVA ______________________________________
con sede legale a _________________________________________________________________________
in

via/piazza

_____________________________________________________________________________
telefono ________________________________________________________________________________
posta elettronica ordinaria __________________________________________________________________
posta elettronica certificata _________________________________________________________________
CHIEDE
l’accesso al contributo per i servizi educativi della regione Marche (fascia età 0-3) a titolo di sostegno
economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette a seguito delle misure adottate per
contrastare la diffusione del Covid-19 di cui all’avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche prot.
n. XXXX del 17/09/2020, ed a tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole
delle sanzioni previste dalla medesima normativa in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
 di essere Gestore del seguente servizio educativo per l’infanzia (fascia di età 0 – 3 anni) operante nella
regione Marche1:
denominazione del servizio __________________________________________________________
sede ____________________________________________________________________
1

In applicazione dell’art. 4 c. 3 dell’avviso prot. XXX del 17/09/2020, nel caso di più servizi educativi gestiti, è
possibile ripetere la presente sezione, indicando per ciascuno di essi le relative informazioni.
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via/piazza ________________________________________________________________________
telefono__________________________________________________________________________
posta elettronica ordinaria ___________________________________________________________
posta elettronica certificata _________________________________________________________
nominativo del referente ___________________________________________________________
tipologia (indicare la tipologia della struttura educativa):



□

nido o micronido;

□

sezione primavera;

□

servizio integrativo - spazio gioco;

□

servizio integrativo - centro per bambini e famiglie;

□

servizio integrativo - servizio educativo in contesto domiciliare.

autorizzazione al funzionamento n. _____________________ del _____________________
rilasciata da
___________________________________________________________________________



numero di posti per bambini da 0 a 3 anni presenti nella struttura: ____________________________



numero di bambini iscritti nell’a. s. 2019/20:
________________________________________________________



che sulla base della natura giuridica del sopra citato Ente Gestore, i contributi oggetto della presente
richiesta sono da considerarsi (indicare una delle due alternative):
□
□

soggetti
non soggetti

all’applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES ed a tale riguardo esonera l’Ufficio
Scolastico Regionale per le Marche da ogni e qualsiasi responsabilità a livello fiscale, amministrativo e
penale qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione
accertata dai relativi Uffici Fiscali;
 che la modalità di riscossione dei contributi per cui la presente istanza è avanzata è (indicare una delle
due alternative, compilando i relativi dati richiesti):
□

conto di tesoreria n. ______________________ presso______________________________
intestato a _________________________________________________________________

□

conto corrente dedicato ( L. 136/2010 art. 3 e ss.mm.ii.) presso
_________________________________________________
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intestato a _________________________________________________________________
IBAN
______________________________________________________________________
sul quale è autorizzato ad operare il/la sig./ra ______________________________________
C.F.: ______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ___ / ____ / _________
residente a _________________________________________________________________
operante in qualità di _________________________________________________________
 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679, allegata all’avviso per cui la presente istanza è avanzata.
Luogo e data
______________________

Il Legale Rappresentante
__________________________________

***Allegare documento di identità personale in corso di validità qualora non inviata con firma digitale
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