
 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del sistema 

integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e, in particolare, gli articoli 

12, recante “Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale  per il Sistema integrato di 

educazione e di istruzione” e l’articolo 13, recante “Copertura finanziaria”; 

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica italiana;  

VISTA la legge 5 febbraio1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni 

sul diritto allo studio e all’istruzione”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (di seguito, legge n. 

107 del 2015), e, in particolare, l’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e); 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2016 recante “IV Piano 

nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età 

evolutiva - 2016-2017”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del _________________, 

recante il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di 

educazione e di istruzione, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2017; 

VISTA l’intesa del _______ in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Definizioni) 

1. Per “Ministro” e “Ministero” si intendono rispettivamente il Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

2. Per “Decreto legislativo” si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. 

3. Per “Piano” si intende il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del 

Sistema integrato di educazione e di istruzione. 

4. Per “Fondo” si intende il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di 

istruzione”. 

5. Per “Sistema integrato” si intende il Sistema integrato di educazione e di istruzione 

per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni. 
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Articolo 2 

(Istituzione del Fondo) 

1. Presso il Ministero è istituito il Fondo di cui all’articolo 12 del Decreto legislativo. 

2. Per l’anno 2017 il Fondo è pari a 209 milioni di euro. 

3. Il Fondo è destinato alla progressiva attuazione del Piano, adottato con delibera del 

Consiglio dei ministri del ______________, per la promozione del Sistema integrato, secondo 

le finalità previste dall’articolo 8 del Decreto legislativo. 

4. Il Fondo finanzia: 

a) interventi di 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) la 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. 

5. Gli interventi finanziati con il Fondo concorrono al raggiungimento delle finalità di cui 

all’articolo 2, comma 2 del Piano. 

 

Articolo 3 

(Criteri di riparto del Fondo) 

1. Per l’anno 2017 il Fondo è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano come di seguito indicato:  

a) per il 40 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, 

come risultante dai dati dell’Istat; 

b) per il 50 per cento in proporzione agli iscritti ai servizi educativi al 31 dicembre 2015, 

come risultanti dai dati del Dipartimento per le politiche della famiglia e da quelli 

dell’anagrafe nazionale degli studenti limitatamente ai frequentanti presso le sezioni 

primavera; 

c) per il 10 per cento in misura proporzionale alla popolazione di età compresa tra tre e 

sei anni, non iscritta alla scuola dell’infanzia statale, come risultante dai dati dell’anagrafe 

nazionale degli studenti. 

2. Il riparto regionale del Fondo è indicato nella tabella allegata, che fa parte integrante 

del presente decreto. 

 

 

Articolo 4 

(Erogazione del Fondo) 

1. Entro il 20 novembre 2017, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

comunicano al Ministero l’elenco dei Comuni, in forma singola o associata, ammessi al 

finanziamento statale, sentite le ANCI regionali. 
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2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli obiettivi di cui al 

comma precedente con risorse a carico del proprio bilancio 

3. Le risorse sono erogate dal MIUR direttamente ai Comuni, in forma singola o 

associata, indicati nel riparto regionale, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del Decreto 

legislativo. 

 

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. 

 

 

           Il Ministro 

        Valeria Fedeli 


