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DISTRETTO DI…………….. 
 

 
INTERVENTI PER LA 

QUALIFICAZIONE ED IL 
MIGLIORAMENTO DEI 

SERVIZI 0/6 ANNI  
(L.R. 26/2001) – ANNO 

FINANZIARIO 2019 
 

INFORMATIVA 

 

 

 

La presente rilevazione viene attuata dalla Provincia di Modena nell’ambito del ‘Sistema informativo sui servizi educativi per la 

prima infanzia’, di cui all’art. 14 della L.R. n. 19/2016 “Servizi  per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 

2000” e s.m. per cui la Regione, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia sono tenuti a fornirsi 

reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, 

anche ai fini dell'implementazione delle banche dati statali, nonché ai fini amministrativi finalizzati all'erogazione dei finanziamenti, 

nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196  e s.m. (Codice in materia di protezione dei dati 

personali). 

Il sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, tramite l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, 

garantisce alla Regione, agli enti locali e ai soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia ampia disponibilità e scambio delle 

informazioni, per permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.  
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SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO 

 

Qualora i progetti o le azioni subiscano variazioni in corso d’opera, ne dovrà essere 
fatta richiesta scritta all’Amministrazione provinciale 

 

Responsabile della compilazione della scheda (indicare il nominativo del responsabile dei dati inseriti nella 

scheda a cui ci si può rivolgere per eventuali chiarimenti) 

Nominativo:  

Qualifica: 

Recapito telefonico:     fax:  

e-mail:  
 
Numero complessivo dei servizi e degli operatori che partecipano alla/e azione/i :  

 

 Scuole d’infanzia 
paritarie degli Enti 
Locali 

Scuole d’infanzia statali Scuole d’infanzia 
paritarie 
convenzionate 

Altre tipologie di 
servizi 

N. servizi                  

N. sezioni     

N. operatori     

 
Specificare le qualifiche professionali e l’ente di appartenenza dei componenti la 

Conferenza distrettuale: 

Qualifica Ente 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Numero complessivo dei sottoprogetti/azioni: 
 
 
Totale spese previste per il progetto (somma dei totali di spesa di ogni azione): € 
Di cui per miglioramento: € 
Di cui di qualificazione: € 

 

 
 
Data_______________    Firma_________________ 


