
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Affari generali, personale e servizi della Direzione Generale 

Ordinamenti scolastici - Istruzione non statale - Diritto allo studio 

 

 

Dirigente: Marco Anello, marco.anello@istruzione.it 

Riferimenti: Monica Mustacciolo, 0916909256, monica.mustacciolo1@istruzione.it 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

1 

 

Ai Dirigenti Scolastici e Autorità preposte 

destinatari dei fondi assegnati con decreto 

prot. n. 7545 del 6/04/20 

 
 

Oggetto: Trasmissione schede A) e B) 

  

 

Con Decreto prot. n. 33149 del 20/12/2019, questo Ufficio Scolastico Regionale ha pubblicato le 

graduatorie definitive per il finanziamento delle sezioni primavera relative all’anno scolastico 

2019/2020. Con successivo provvedimento prot. n. 7545 del 6/04/2020 sono state individuate le 

scuole aventi diritto a detto finanziamento. 

L’erogazione del contributo, una volta disponibile, è subordinato all’invio delle schede A (avvio 

funzionamento e rendicontazione)  e B (scheda anagrafica contabile),  da parte di ciascuna 

istituzione beneficiaria. 

La procedura di rendicontazione avverrà con modalità telematica. 

Le SS.LL. pertanto accederanno per via telematica, dal 27 luglio al 31 agosto 2020,  all’apposito 

form on line predisposto da questa Direzione.  

Detto form è pubblicato nella sezione dedicata sul sito www.usr.sicilia.it  al percorso Aree tematiche 

– Ordinamenti – Infanzia-Sezioni Primavera e disponibile al seguente link: 

http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/571783?lang=it 

Le dichiarazioni rese nella compilazione della scheda on line avranno valore di “dichiarazioni 

sostitutive” ai sensi della normativa vigente e, pertanto, costituiranno oggetto di verifica da parte 

di questa Amministrazione. In caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate le sanzioni previste.  

 

http://www.usr.sicilia.it/
http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/571783?lang=it
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Le istituzioni scolastiche che, pur avendo funzionato non procederanno all’inserimento dei dati 

secondo le modalità sopra indicate, saranno considerate rinunciatarie e come tali non ammesse 

al finanziamento. 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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