
 

 

 

  
 
 
 
        
                Alla cortese attenzione  

- del Presidente Provinciale FISM 

- del Presidente /L.R 

 delle scuole associate FISM 

Milano, 17  settembre 2020       

Prot. n. 39-20 

 
Alla cortese attenzione 

del Presidente Provinciale FISM 

del Presidente / L.R. delle Scuole associate FISM della Lombardia 

 

Oggetto:  

Criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per la realizzazione del “Sistema integrato di edu-

cazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni di età” per le annualità 2019 e 2020, ai sensi 

del D.Lgs 65/2017. 
 

ANNUALITA’ 2019 

Nei mesi di maggio - giugno scorso, è stato erogato il finanziamento per l’annualità 2019 ai Comuni am-

messi al finanziamento del Fondo nazionale ai sensi del D.Lgs 65/2017. I Comuni dovrebbero già aver prov-

veduto ad erogare, a loro volta, quanto dovuto ai servizi per la prima infanzia e alle scuole dell’infanzia 

paritarie, tenendo conto delle indicazioni di Regione Lombardia che ha evidenziato la necessità di un rio-

rientamento delle risorse nei casi di oggettive difficoltà economiche delle scuole dell’infanzia, a causa 

dell’emergenza coronavirus (si veda la Circolare FISM Lombardia del 19 aprile 2020). 

 

 

 ANNUALITA’ 2020  

Con Decreto della Giunta Regionale 14 luglio 2020 N. XI/3373 a cui sono seguiti i D.d.u.o (Decreto dirigente 

unità operativa) N. 8497 del 15/07/2020 e N. 9271 del 30/07/2020 (vedi allegati), Regione Lombardia ha 

pubblicato i criteri e l’elenco dei Comuni ammessi al finanziamento del Fondo nazionale, ai sensi del D.Lgs 

65/2017, per l’annualità 2020. 

Le risorse di tale Fondo sono pari complessivamente a €. 249 milioni. Alla Regione Lombardia è stata asse-

gnata una quota pari  a € 41.730.117,48 (identica a quella per l’annualità 2019), ripartita secondo il dispo-

sto del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1160 del 19 dicembre 2019.  

I criteri stabiliti dalla Regione risentono naturalmente dall’esperienza dei primi tre anni, non facili, 

dall’emanazione del Decreto 65/2017; dalla pesante situazione dovuta alla pandemia; al lavoro del Tavolo 

istituito dalla Regione per il sistema zero-sei in cui stanno ANCI, USR e, con le altre rappresentanze, FISM 

Lombardia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il senso di tali criteri viene ben riassunto nell’Allegato A della DGR XI-3373, allegata alla presente circolare:  

 

“La priorità, nelle ripartizioni è stata indicata nel sostegno alle istituzioni educative comunali e 

private (da 0 a 3 anni di età) per la prima infanzia e alle scuole dell’infanzia paritarie comunali e 

private, anche in   un’ottica di sinergia e complementarietà con gli interventi statali straordinari 

previsti dall’articolo 233, comma 3, del D.L. 34/2020 (Cd. Decreto Rilancio). “ 

 

La destinazione delle risorse del Fondo nazionale 0-6 per l’anno 2020 è pertanto così formulata: 

“Contributo per le spese di gestione delle istituzioni educative per la prima infanzia comunali e 

private e delle scuole dell’infanzia paritarie comunali e private, attraverso la parziale copertura 

degli oneri di gestione, tenendo conto delle conseguenze dell’emergenza sanitaria e con la finalità 

di un regolare avvio dell’a.s. 2020/2021.” DGR, Allegato A (Burl, 17 luglio 2020, p. 21 

 

Tenendo conto dell’esperienza acquisita nel primo triennio dall’applicazione del Decreto 65/2017, al fine di 

rendere la ripartizione del Fondo nazionale più aderente ed efficace rispetto ai bisogni dei servizi educativi 

e scolastici del sistema zero-sei, Regione Lombardia da quest’anno, ha stabilito un doppio criterio: - il 

primo per la ripartizione della quota che lo Stato eroga ai Comuni; - il secondo per la ripartizione delle 

quote che a sua volta il Comune deve erogare ai servizi e alle scuole dell’infanzia paritarie. 

   

PRIMO CRITERIO  

Resta invariato, rispetto agli altri anni, il criterio per la ripartizione del Fondo erogato ai Comuni: 

a) il 30% in proporzione alla popolazione del Comune di età compresa tra zero e sei anni, come risultante 

dai dati dell’ISTAT; 

b) il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e di bambini iscritti ai servizi e scuole 

dell’infanzia del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché 

delle pratiche ammesse alla misura Nidi Gratis di cui: 

- il 45% relativo ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia attivi in Lombar-

dia all’01/01/2020: asili nido, micro-nidi, nidi famiglia e centri prima infanzia (Fonte: AFAM An-

agrafica regionale delle unità di offerta sociali);  

- il 5% relativo al numero di pratiche rendicontate dai comuni aderenti alla misura Nidi Gratis;    

- il 15% relativo agli iscritti alle Scuole per l’infanzia paritarie autonome (dati Ufficio Scolastico Re-

gionale a.s. 2019/2020) e paritarie comunali (dati Ufficio Scolastico regionale a.s. 2019/2020);  

- il 5% relativo agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 ei 36 mesi 

denominati “Sezioni Primavera” (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2019/2020). 

 

 

Le risorse del Fondo nazionale così ripartite devono ritenersi aggiuntive a quelle normalmente già stan-

ziate dai Comuni e a quelle straordinarie previste dal DL 34/20 (art.233 c3). 

 

SECONDO CRITERIO    

I Comuni, perciò, provvedono al successivo riparto a livello territoriale delle risorse del Fondo, nel rispet-

to delle seguenti percentuali determinate sulla base dei citati criteri di riparto 2020 e dei posti disponibili 

a livello regionale per i servizi 0-6 anni:   



 

 

 

 

 

 

 

   

 

a) il 65% per i servizi di prima infanzia presso le unità di offerta pubbliche e private (anche i 

Servizi 0-3 aggregati alle nostre scuole)  

b) il 25% per i servizi di istruzione delle scuole dell’infanzia paritarie comunali e private  

c) il 10% per i servizi educativi a favore dei bambini di età compresa tra i due e i tre anni: Sezioni 

Primavera  

 

Si precisa che i Comuni, nell’ambito della loro autonomia, possono riorientare i contributi in conseguenza di 

specifiche esigenze territoriali correlate alla connotazione della domanda ed eventualmente rideterminare 

le predette quote rispetto ai servizi effettivamente erogati, esplicitando le motivazioni in fase di rendiconta-

zione. 

 

Per ciascuna tipologia di servizi il contributo del Fondo statale 2020 è ripartito dai Comuni a favore delle 

istituzioni educative e delle scuole dell’infanzia paritarie in proporzione al numero dei bambini iscritti 

nell’a.s. 2019/2020. 

Le risorse assegnate ai Comuni sono destinate in via esclusiva alla promozione e gestione del Sistema in-

tegrato di educazione e di istruzione.  

I Comuni - in uno spirito di collaborazione istituzionale e di partenariato - coinvolgono nelle determina-

zioni di competenza tutti i soggetti locali coinvolti nell’erogazione dei servizi educativi e di istruzione ubi-

cati sul proprio territorio. (Si vedano il Decreto Giunta Regione Lombardia (DGR) N.3373 del 14 luglio 2020, 

Allegato A, pubblicato sul Burl, 17 luglio 2020, p. 23 e il Decreto Direzione Generale Istruzione Formazione e 

Lavoro (D.d.u.o.) N. 8497 del 15/07/2020, Art. 3 pagg. 10/11).  

 

 

Invitiamo i Presidenti a prendere contatto per tempo con le rispettive Amministrazioni comunali per 

condividere le modalità di intervento a sostegno dei servizi di prima infanzia o delle scuole dell’infanzia, 

evidenziando le necessità fianziarie dovute alle spese per la riapertura in sicurezza delle scuole e dei 

Servizi (personale, strutture etc.). Si suggerisce  di presentarsi all’appuntamento con proposte concrete 

che rispettino I criteri sopra descritti. 

 

Un cordiale saluto.   
 
 

     Il Presidente FISM Lombardia 
Giampiero Redaelli 


