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Comune drl{rlazzo

Provincia di Messina

l"

Settore "Affari Generali e Politiche Sociuli"
7" Servizio- Attività Produttive e SUAP

PROWEDIMENTD AUTORIZZATORIO UNICO

N'3IO

DEL 1911112018

(DPR 160/2010)

al funzionamento per Ia Scuola dell'lnfanzia "Rosa Agazzi"
Soc. Coop. Soc. sita in Milazzo, Via Risorgimento n.107-111. Prosecuzione
attività "Sezione Primavera" per I'anno sco/asúico 2018/201L

OGGETTO: Autorizzazione

ll Dirigente
VISTA la richiesta trasmessa a mezzo P.E.C. in data 1311112018 prot. n.64520 e integrata in data
1611112018 prot.65367, del Sig. Domenico Nuccio nato a Milazzo il 21 luglio 1971 ed ivi residente
in Via A. Gramsci n.20, quale legale rappresentante della Scuola dell'lnfanzia "Rosa Agazzi"
Società Cooperativa Sociale , sita in Milazzo Via Risorgimento n'107-111, P.1.03045880832,
intesa ad ottenere autorizzazione per la prosecuzione, per l'anno scolastico 2018-2019, della
Sezione Primavera presso la scuola materna 'Rosa Agazzi" di Milazzo;

il provvedimento Unico n.88 del 1210912007 inerente il rilascio dell'autorizzazione al
funzionamento alla Scuola dell'lnfanzia paritaria ""Rosa Agazzi" sita in Milazzo, Via Risorgimento
n. 1Q7-111, per l'anno scolastico 2007-2008 della Sezione Primavera;
VISTO

e RICHIAMATI il successivi provvedimenti Unici n.126 del 01/09/2008, n.179 del
0311112010, n.212 del 231121201Q, n.237 del 2711212011, n.256 del 3111212012, n.270 del
2811112013 e n.285 del 07/1112015 relativi rispettivamente alla prosecuzione dell'attività della
Sezione Primavera, per l'anno scolastico 2008-0912009-1012010-1112011-2Q1212Q12-201312013201412014-201512015-201612016-201712017-2018 della Scuola dell'lnfanzia paritaria ""Rosa
Agazzi" di Milazzo;
VISTI

PRESO ATTO:

-

-

che la legge 2711212006, n.296, art.1, comma 630, prevede che possono essere awiate
dall'anno scolastico 2007-2008 iniziative sperimentali per I'ampliamento dell'offerta
formativa rivolta ai bambini dai due a tre anni di età secondo le modalità da definirsi con
I'accordo in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali;
che I'Accordo Quadro biennale prevede la realizzazione di un'offeÉa di servizi educativi a
favore di bambini dai due ai tre anni, volto a migliorare i raccordi fra nido e scuola
dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni sottoscritto in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie locali il 1'agosto
2013;
che l'Accordo assunto dalla Confetenza Unificata Stato-Regioni il 1 811012018 proroga sino
a tutto I'a .s. 2018119la validità dell'Accordo stipulato il 1' agosto 2013,
che con la nota protocollo n. 39872 del 2611012018 del Ministero dell'lstruzione,

dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema

nazionale di istruzione, con cui si rappresenta I'urgenza di addivenire alla stipula dell'lntesa

-

-

regionale al fine di consentire il regolare avvio delle attività educative, attraverso la
conferma della prosecuzione delle sezioni già funzionanti negli anni precedenti, previa
verifica e accertamento del rispetto effettivo dei parametri qualitativi prescritti;
che in data 0511112018 e stata sottoscritta I'intesa tra I'Ufficio Scolastico Regionale della
Sicilia e l'Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale con nota
prot. 41487 del 09/1112018 relativa alla programmazione e alla gestione complessiva per
per I'anno scolastico 2Q18-2019 delle sezioni per bambini tra due e tre anni (sezioni
primavera);

che in uno alla richiesta avanzata dal legale rappresentante della scuola dell'infanzia
paritaria "Rosa Agazzi" per il rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento della sezione
primavera per I'anno scolastico 201812019 conferma le caratteristiche già rilevate e
autorizzate per I'anno scolastico 201712018, così come autocertificate ai sensi dell'art. 47
del D.P.R. 2811212000 n.445 con p.e.c. del 13/1112018 prot. n.64520 e del 1611112018
prot.65367;

VfSTO il D.A. n.243lXl del 1010612002 dell'Assessorato Regionale ai Beni Culturali, Ambientali e
della Pubblica lstruzione - Dipartimento lstruzione - con il quale è stato riconosciuto lo status di
Scuola Paritaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2,.della Legge 10.03.2000, n.62 a decorrere dell'anno
scolastico 2001l2OO2 alla Scuola dell'lnfanzia "Rosa Agazzi" di Milazzo;
V|STA la relazione tecnica di asseverazione resa in data 1211112018 dall'lng. Rosanna Nastasi ai
sensi dell'art.19 della L.710811990 n.241e ss.mm.ii.;
VISTO I'Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 14 giugno 2007;
VISTO I'Accordo quadro sancito in Conferenza unificata del 29 ottobre 2009;
VISTA la successiva nota del Ministero dell'lstruzione dell'Università e della Ricerca n.3580 del
u11t2AQ9,
VISTO I'intesa USR Sicilia e Regione Sicilia sottoscritto il4 novembre 2009;
V|STO I'Accordo quadro sancito in Conferenza unificata del 07 ottobre 2010,
VISTO il DPR 7 settembre 2010, n.160 "Rego/amento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dellàrtbob 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133";
VISTI gli atti d'ufficio;
AUTORIZZA AL FUNZIONAMENTO

La Scuola dell'lnfanzia paritaria "Rosa Agazzi" Socieúà Cooperativa Soclale P.l.
03045880832, sita in Milazzo, Via Risorgimento n. 107-111, legale rappresentante e gestore Sig.
Domenico Nuccio nato a Milazzo il 21 luglio 1971 ed ivi residente in Via A. Gramsci n.20, C.F.
NCCDNC71L21F206X, per la prosecuzione per I'anno scolastico 2018-2019 delle attività inerenti il
progetto educativo, organizzativo e gestione, Sezioni Primavera per bambini da 24 a 36 mesi, in
base alla decisione assunta dal Gruppo paritetico nazionale previsto dall'Accordo della conferenza
unificata.
La Scuola assicura, così come autocertificato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 2811212000 n. 445 con
p.e.c. del 1311112018 prot. n.6452A e del 1611112Q18 prot.65367, le seguenti condizioni di
funzionamento:
. La disponibilità di locali e di spazi nella struttura ricettiva, già autorizzata per le attività
educative e/o di insegnamento, che siano idonei ad ospitare le attività della Sezione;
. L'allestimento con arredi, materiali, macro-strutture in grado di qualificare l'ambiente
educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
. Un orario di funzionamento di 8 ore (dalle 8,30 alle 16,30) dal lunedì al venerdì da
novembre a giugno. L'orario potrà essere rimodulato, sulla base delle richieste dei genitori,
nel rispetto del monte orario previsto dall'intesa tra I'Ufficio Scolastico Regionale della
Sicilia e I'Assessorato Regionale dell'lstruzione e della formazione professionale;
. L'utilizzo di n. 3 unità di personale docente/educativo in modo di assicurare un rapporto
numerico insegnanti- bambini definito nel rispetto delle leggi regionali vigenti tale da
costituire un rapporto massimo di una unità di personale per ogni 10 bambini;

.
o
.
.
.
.
o

Di aver ricevuto n. 11 domande d'iscrizione per l'anno scolastico 201812019 al servizio di
bambini di età compresa trai24 e i36 mesi;
Parere igienico- sanitario prot.3188 del 05/09/2006 rilasciato da AUSL n.5 Messina distretto
Milazzo;
Che la struttura scolastica non supera le 100 persone (tra bimbi ed adulti) presenti;
Che l'attività attinente la sezione primavera non è soggetta a Controllo Prevenzione
Incendi, in quanto comprende meno di 30 persone (tra bimbi e adulti) presenti;
Che i pasti del servizio mensa sono forniti da Sukha di Tricamo Federico (P.lVA
03472940836) con sede di produzione in Milazzo Via Ten. Minniti,S4/B secondo tabella
dietetica redatta dal dipartimento di prevenzione U.O. di medicina Preventiva di Milazzo;
La dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e di messa a terra datata 0711112014
della ditta S.G.Elle Energy (P.IVA 03263860839) iscritta al registro delle imprese della
camera CCIAA di Messina n.224932',
La disponibilità del documento diValutazione Rischi redatto in data 1510512009.

Sulla base delle condizioni come sopra attestate (ed in ultimo la relazione di asseverazione resa
dall'lng. Rosanna Nastasi in data 1211112018 in ordine all'idoneità dei locali all'attività svolta e da
svolgere negli stessi) e dichiarate circa la fattibilità del servizio, si autorizza la prosecuzione per
l'anno scolastico 2018-2019 del funzionamentÒ-del servizio educativo integrato "sezione
Primavera" assicurato dalla predetta scuola dell'lnfanzia Paritaria "Rosa Agazzi" soc. coop.
Soc. di Milazzo.

La presente autorizzazione è rilasciata al Sig. Domenico Nuccio nato a Milazzo (Me) il 21 luglio
1971 ed ivi residente in Via A. Gramsci n.20, C.F. NCCDNC71L21F206X responsabile della scuola
dell'lnfanzia paritaria "Rosa Agazzi" sita in Milazzo Via Risorgimento n"107-111, P.l. 01827450832.

ll

presente provvedimento non assorbe e non comprende eventuali altre indispensabiti
autorizzazioni, nulla osfa, concessioni, licenze, pareri, intese e atti di assenso comunque
denominati e quant'altro previsto dalla legge per I'espletamento della sopra descritta attività. La
sfessa, quindi, non abilita all'attività per la quale viene rilasciata ed è priva di ogni giuridico effetto
in assenza di alcuno degli atti sopra citati nel caso in cui la tegge che disciptina la materia ne
preveda / possesso.
Avverso il presente atto, l'interessafo puo proporre, nei modi e termini di tegge, ricorso entro giorni
60 (sessanta) dalla data del suo rilascio presso ilTribunale Amministrativo Regionale per la Sicitia
- Sezione di Catania, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario at Presidente detta Regione
Siciliana entro giorni 120 (centoventi) dalla data del suo rilascio nei modi e termini di tegge.

Milazzo,lì 19 novembre 2018
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