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L’Assessore 

 

DECRETO N.      25  DEL              12 luglio 2018 
 
 

 

Oggetto: Indirizzi e criteri per l’attuazione dell’intervento “Sostegno alla gestione dei 

servizi per la prima infanzia” e individuazione delle macroaree tematiche 

dell’intervento “Formazione del personale educativo” di cui alla D.G.R. n.4/27 

del 30/01/2018 “Piano di Azione Nazionale pluriennale e Fondo nazionale per 

il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni 

(articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 

65 del 2017). Individuazione tipologie di interventi, attuati o da attuare, sulla 

base delle risorse erogate ai Comuni o alle loro forme associative”. 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sardegna e sulla competenza della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTO il Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di 

educazione e di istruzione che, a norma dell’art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 65, concerne l’istituzione del sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita sino a sei anni; 

PRESO ATTO che il Piano definisce per il triennio 2018 – 2019 la destinazione delle risorse 

finanziarie disponibili per il consolidamento, l’ampliamento e la qualificazione del 

Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di evoluzione 

demografica e di equilibrio territoriale. Il piano prevede, inoltre, interventi in materia 

di ristrutturazione edilizia, gestione dei servizi educativi per l’infanzia e formazione 

del personale educativo e docente, ai fini di consolidare ed ampliare la rete di tali 

servizi, agevolando la frequenza su tutto il territorio nazionale e prevedendo altresì 

l’inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini con disabilità; 

CONSIDERATO che la dotazione complessiva del Fondo per il 2017 è di 209 milioni di euro, dei 

quali una quota pari a 4.755.962 euro destinata alla Regione Sardegna; 
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CONSIDERATO  che, in base all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il 

Fondo finanzia le seguenti tipologie di interventi: 

a) nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento 

conservativo, riqualificazione, funzionale ed estetica, messa in sicurezza 

meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di 

proprietà delle Amministrazioni pubbliche; 

b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle 

scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione; 

c) formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza 

con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 

del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali. 

VISTA  la deliberazione n. 51/21 del 17.11.2017, adottata ai sensi di quanto previsto 

nell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e 

D.Lgs. n. 65 del 2017, con la quale la Giunta regionale ha individuato i Comuni o 

loro forme associative beneficiari del finanziamento. 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4/27 del 30 gennaio 2018 che, della 

quota complessiva di euro 4.755.962 del Fondo nazionale del sistema integrato di 

educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni destinata alla Regione 

Sardegna, ha destinato la somma di euro 1.925.162 a favore dei 18 Comuni già 

beneficiari delle risorse premiali relative al progetto Obiettivi di servizio - Obiettivo 

“Servizi di cura per l'infanzia” per la realizzazione, l'ampliamento e la 

ristrutturazione dei nidi d'infanzia, per la realizzazione delle seguenti linee di 

intervento:  

 1. Sostegno alla gestione dei servizi per la prima infanzia, il cui obiettivo è garantire 

un sostegno economico per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia 

che possa avere delle ricadute concrete sulla riduzione dei costi a carico delle 

famiglie per la frequenza dei bambini e delle bambine ai servizi per la prima 

infanzia; 
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 2. Formazione del personale educativo, il cui obiettivo è favorire lo sviluppo delle 

competenze trasversali del personale educativo che opera nelle strutture 

destinatarie delle risorse, per aumentare la qualità del servizio offerto; 

CONSIDERATO che la stessa deliberazione dà mandato all’Assessore dell’Igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale di definire, con proprio decreto: 

a) Indirizzi e criteri perché l’intervento “Sostegno alla gestione dei servizi per la 

prima infanzia” si traduca in un concreto supporto alle famiglie nella riduzione 

delle rette per l’accesso ai servizi per la prima infanzia; 

b) Le macro aree tematiche relative all’intervento “Formazione del personale 

educativo”; 

RITENUTO di dover provvedere alla definizione di tali indirizzi e criteri; 

 
 
 

DECRETA 

Art. 1.  In attuazione di quanto stabilito con la deliberazione di Giunta regionale n. 4/27 del 30/01/2018, 

sono definiti gli indirizzi e i criteri perché l’intervento “Sostegno alla gestione dei servizi per la 

prima infanzia” si traduca in un concreto supporto alle famiglie nella riduzione delle rette per 

l’accesso ai servizi per la prima infanzia e definite le macro aree tematiche relative 

all’intervento “Formazione del personale educativo”, che si allegano alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale.  

Art. 2 Il presente decreto sarà pubblicato sul BURAS e sul sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

 

 

 

L’Assessore 

Luigi Benedetto Arru 
. 


