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IL DIRIGENTE
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di Istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare i commi 180, 181
lettera e), 182 e 184.
Visto il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante “Istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,
lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 23 agosto 2017, n.
637, attualmente in corso di registrazione alla Corte dei Conti.
Preso atto che alla Regione Toscana con il citato Decreto n. 637/2017 è stata assegnata la somma
di Euro 8.630.570,96.
Vista la Delibera di Giunta regionale del 18 settembre 2017, n. 997, con la quale, ritenuto
prioritario consentire agli enti locali interessati la presentazione delle domande e considerata
l’urgenza di procedere, è stato approvato il documento contenente i criteri per l’individuazione
delle manifestazioni di interesse relative agli Enti locali interessati alla costruzione di poli
innovativi per l’Infanzia ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca n. 637/2017, attualmente in corso di registrazione presso la Corte
dei Conti, come previsto all’art 1, commi 180 e 181, lett. e) della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Preso atto che la suddetta Delibera n. 997/2017 dà mandato al Settore Educazione e Istruzione di
adottare tutti gli atti e provvedimenti necessari ai fini della l’individuazione delle manifestazioni di
interesse relative agli Enti locali interessati alla costruzione di poli innovativi ed alla loro
trasmissione nei termini previsti.
Considerato necessario procedere, pur nelle more della registrazione del citato Decreto
interministeriale n. 637/2017 da parte della Corte dei Conti, alla individuazione dei criteri e delle
modalità per l’individuazione delle manifestazioni di interesse per la realizzazione di nuovi edifici
scolastici destinati ad ospitare Poli per l’Infanzia innovativi a gestione pubblica al fine di dare
formale comunicazione della selezione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
entro il 20 gennaio 2018, come previsto dall’articolo 2, comma 2, del citato Decreto ministeriale n.
637/2017.
Dato atto che l’assegnazione dei finanziamenti previsti è subordinata alla registrazione del citato
Decreto interministeriale n. 637/2017 da parte della Corte dei Conti.
Ritenuto pertanto opportuno, in virtù di quanto esposto ai paragrafi precedenti, approvare i criteri e
le modalità per l’individuazione delle manifestazioni di interesse per la realizzazione di nuovi
edifici scolastici destinati ad ospitare Poli per l’Infanzia innovativi a gestione pubblica riportati
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
DECRETA
1 - di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, contenente i criteri e le modalità per l’individuazione delle
manifestazioni di interesse per la realizzazione di nuovi edifici scolastici destinati ad ospitare Poli
per l’Infanzia innovativi a gestione pubblica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 637/2017, attualmente in corso di registrazione

presso la Corte dei Conti, come previsto all’art 1, commi 180 e 181, lett. e) della legge 13 luglio
2015, n. 107.
2 - di dare atto che l’assegnazione dei finanziamenti previsti è subordinata alla registrazione del
citato Decreto interministeriale n. 637/2017 da parte della Corte dei Conti.
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