
Allegato A

CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA E UFFICIO SCOLASTIC O REGIONALE 
PER LA TOSCANA FINALIZZATO ALLA STABILIZZAZIONE NEL L’ANNO

SCOLASTICO 2016/2017 DELLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’I NFANZIA FINANZIATE
DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE NELL'A.S. 2015/2016

PREMESSO

- Che la Regione Toscana, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1262/2015, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  ha  approvato  il  piano regionale  relativo  alla  programmazione
dell’offerta  formativa  e  al  dimensionamento  delle  istituzioni  scolastiche  autonome  per  l’anno
scolastico 2016-2017, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233
del e del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 coordinato con la legge di conversione 6 agosto
2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito delle proprie competenze così
come indicate della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

- Che nel DEFR 2016 approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n.89 del 21 dicembre
2015,  è  stabilito,  nell'ambito  del  Progetto  regionale  13,  che per  l’anno 2016 sia completato il
processo di  statalizzazione delle  scuole dell'infanzia finanziate dalla Regione Toscana per  l'a.s.
2015/2016;

- Che, come risulta dai più recenti e autorevoli studi, la scuola dell’infanzia, così come i servizi 0-3,
rappresentano per i bambini una delle esperienze più importanti per lo sviluppo delle potenzialità di
autonomia, creatività, apprendimento e socializzazione;

- Che garantire la scuola dell’infanzia ad un numero sempre maggiore di bambini significa offrire ai
genitori un servizio importante nel difficile compito educativo che loro compete e consentire una
miglior conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa;

- Che in Toscana il sistema pubblico dell’offerta di scuole dell’infanzia statali ha evidenziato da
alcuni anni un differenziale negativo sempre maggiore tra l’offerta di posti in tali strutture educative
e la domanda emergente delle famiglie;

-  Che,  per  tali  motivazioni,  la  Regione Toscana è  intervenuta  negli  anni  scolastici  2009/2010,
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 assicurando la disponibilità
di risorse regionali destinate all’estensione dell’offerta scolastica e alla sua qualificazione;

- Che l’esperienza di questi sette anni ha confermato la necessità della collaborazione e sinergia tra
tutti i soggetti del sistema toscano delle scuole dell’infanzia, sia in termini di programmazione che
di gestione degli interventi;

-  Che  la  Regione  Toscana  ritiene  essenziale  dall'anno  scolastico  2016/2017  il  proprio  totale
disimpegno  finanziario  reso  dal  2009  con  il  Progetto  Pegaso,  con  il  quale  si  sono  assegnati
contributi  finalizzati  alla realizzazione di sezioni aggiuntive nella scuola dell'infanzia al  fine di
contrastare il fenomeno della lista di attesa;

-  Che  tale  disimpegno  può  essere  perseguito  attraverso  l'assegnazione  integrativa  da  parte
dell'Ufficio Scolastico Regionale, nei limiti delle disponibilità di organico, del personale docente
necessario all’attuazione di tale obiettivo, assegnandolo alle scuole di riferimento;
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-  che  risulta  pertanto  necessario  definire  con  l'Ufficio  Scolastico  Regionale  un’apposita
convenzione,  per  l'individuazione  specifica  delle  attività  da  porre  in  essere  al  fine  della
stabilizzazione definitiva nell'anno scolastico 2016/2017 delle sezioni di scuola dell'infanzia per le
quali l'amm.ne regionale ha assegnato contributi per l'anno scolastico 2015/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto della convenzione

La Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana perseguono la generalizzazione della
scuola dell'infanzia di durata triennale, in particolare della scuola pubblica, quale parte integrante
del sistema nazionale di istruzione.
La  presente  convenzione  individua  le  specifiche  attività  da  porre  in  essere  al  fine  della
stabilizzazione definitiva nell'anno scolastico 2016/2017 delle sezioni di scuola dell'infanzia per le
quali l'amm.ne regionale ha assegnato contributi per l'anno scolastico 2015/2016.

Art. 2
Impegni dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana

L’Ufficio  Scolastico Regionale garantisce che le assegnazioni  integrative del  personale docente
previste per l'anno scolastico 2016/2017, siano assegnate prioritariamente alle scuole dell'infanzia
già finanziate per l'anno scolastico 2015/2016, purchè nelle stesse venga confermata la sussistenza
della lista di attesa.
A tal fine l'Ufficio Scolastico Regionale e l'amm.ne regionale acquisiscono i dati sulle iscrizioni
della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2016/2017, individuando gli Istituti Comprensivi già
assegnatari dei contributi per l'anno scolastico 2015/2016, laddove risulti confermata la presenza
della lista di attesa.
L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a condividere tali dati con la Regione Toscana al fine di
individuare quegli Istituti ove sussistono le condizioni minime necessarie alla stabilizzazione delle
sezioni finanziate per l'anno scolastico 2015/2016.
L'Ufficio Scolastico Regionale, previo parere obbligatorio e vincolante dell'amm.ne regionale reso
per iscritto, destina prioritariamente tali risorse alle scuole già finanziate dalla Regione per l'anno
scolastico 2015/2016.

Art. 3
Impegni della Regione Toscana

Al fine del conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente Convenzione la Regione si impegna
a garantire la propria collaborazione all'Ufficio  Scolastico Regionale  al  fine dell'individuazione
delle sezioni ammesse a contributo per l'anno scolastico 2015/2016  per le quali si deve procedere
alla  stabilizzazione  definitiva  con  personale  docente  statale,  in  coerenza  con  il  Piano  di
Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche.

La presente convenzione ha validità per l'anno scolastico 2016/2017.

Firenze,

Per la Regione Toscana Per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
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