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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 55 del  17 maggio 2019 

 

Oggetto: Partecipazione al bando per il finanziamento della sezione primavera a.s. 2018/2019 

 

L’anno 2019, il giorno 17 del mese di Maggio, alle ore 10.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 

della Provincia dell’Aquila in Sulmona, Piazza dell’Annunziata n.7, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione con l’intervento di: 
 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Giovanni D’Amario; 

- Dott. Marcello Soccorsi 

 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP 

n.2 della Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in 

merito all’oggetto di cui sopra. 
 

PREMESSO che la Scuola dell’Infanzia “R. Margherita” ha ottenuto per l’anno scolastico 2015/2016 un 

finanziamento per la sezione primavera, servizio rivolto ai bambini dai 18 mesi ai 3 anni; 

 

PREMESSO ancora che l’attivazione della suddetta sezione garantisce, per continuità, l’iscrizione alla 

scuola dell’infanzia dei bambini che la frequentano; 

 

CONSIDERATO che ogni anno il MIUR pubblica un bando rivolto a finanziare prioritariamente le sezioni 

primavera già attive dagli anni precedenti e quindi quelle derivanti da nuove istanze;  

 

VISTO che la Sezione primavera costituisce un servizio aggiuntivo e integrativo rispetto alle attività di 

scuola di infanzia e che il vocabolo “integrativo” specifica la funzione della Sezione Primavera quale 

Sezione che si aggiunge alla struttura della scuola dell’infanzia che già accolga, e continui ad accogliere 

anche dopo l’attivazione della Sezione Primavera, bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi;  

 

DATO ATTO che l’Azienda intende presentare il progetto a valere sull’avviso di che trattasi al fine di 

riottenere anche per l’anno in corso il finanziamento per la sezione primavera; 

 

VISTA la scheda progetto con i relativi allegati. 

 

DELIBERA 

 

1)  le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2) di partecipare al bando in oggetto pubblicato dal MIUR per l’anno 2017/2018 per la riconferma del 

finanziamento della sezione primavera; 

3) di approvare il progetto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale; 

4) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’istanza di partecipazione e i modelli A e B come richiesto 

dal Bando di che trattasi. 

 

Copia del presente verbale viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

 

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. 

 

 

Sulla proposta di deliberazione n. 55/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  



 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 

2 

 

Parere favorevole 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 

 

Il Presidente                     I Consiglieri 

F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 

 

Il Direttore   

F.to Alessandro Pantaleo       

     

 F.to Dott. Giovanni Maria 

D’Amario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 


