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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Prot. n. AOODRTO

Firenze, 1 dicembre 2010
Ai Gestori delle Sezioni Primavera funzionanti
nell’a.s. 2009/10
e p.c. Ai

Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR
per la Toscana

Ai Comuni interessati
Alla Regione Toscana
All’ ANCI Toscana
Alle OO.SS. regionali – Comparto Scuola
LORO SEDI
Oggetto:

Sezioni Primavera - Presentazione richieste di contributi finanziari per progetti
sperimentali di offerta educativa integrativa per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
Prosecuzione sperimentazione per l’a.s. 2010/2011.

Con riferimento all’Accordo sancito nella Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010 ed alle
circolari del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. MIUR AOODGOS 7296 e
7930, rispettivamente del 14 ottobre e 4 novembre 2010 si comunica che è stata siglata l’Intesa tra
questo Ufficio e la Regione Toscana per l’attuazione del suddetto Accordo.
Per poter procedere all’assegnazione dei contributi per il funzionamento ai sensi dell’art. 5
dell’Intesa, è necessario che le SS.LL. facciano pervenire apposita richiesta di prosecuzione della
sperimentazione della Sezione Primavera e la relativa documentazione che attesti il mantenimento dei
requisiti che ne hanno determinato l’attivazione nell’a.s. 2009/10 ai sensi degli artt. 2 e 3 dell’Intesa
regionale.
A tal fine si allega il modello per la richiesta di prosecuzione, a firma del Gestore
dell’istituzione educativa e lo schema contenente gli indicatori di progettazione educativa che dovranno
essere inviati all’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Via Mannelli 113 – 50136 Firenze,
esclusivamente a mezzo posta entro e non oltre il 15 dicembre 2010, pena l’esclusione (farà fede il
timbro postale), corredati dalla seguente documentazione:
- Autorizzazione al funzionamento per tutte le istituzioni educative presso le quali
funziona la Sezione Primavera, per gli asili nido Privati va aggiunta la Convenzione con
il Comune;
- Elenco dei bambini iscritti.
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