
 

 

 
 

 
 
 
 
 

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

  
PROTOCOLLO  D’ INTESA  TRA  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA 
TOSCANA   e  IRRE TOSCANA 
 
 
In conformità alle strategie delineate dal Consiglio Europeo di Lisbona del 2000 e successive 
integrazioni nonché all’indicazioni dell’ U.E. in tema di Lifelong learning che promuove e 
rafforza la strategia europea dell’ apprendimento per tutto l’ arco della vita per  favorire il 
rientro nei percorsi d’ istruzione di giovani adulti con priorità per la fascia compresa tra i 20 e i 
29 anni , nella prospettiva di far acquisire loro un titolo di studio;  
in relazione al progetto di  “Sostegno allo sviluppo dell’ Istruzione degli adulti”,(EDA) recepito 
nei documenti allegati e con riferimento agli obiettivi indicati per l’ attuazione, nel Sistema  
dell’Istruzione, dell’ Accordo sancito nelle Conferenze unificate del 2.3.2000 e del 28.10.2004, 
 

l’USR per la Toscana e  l’IRRE Toscana 
 

  per quanto di rispettiva competenza, rilevano la necessità di perseguire nel territorio 
regionale di riferimento la realizzazione dei seguenti obiettivi: 
 
! favorire l’ innalzamento dei livelli di istruzione e formazione superiore; 
! promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze comunque 

acquisite a livello formale, informale e non formale dagli adulti attraverso percorsi di 
accoglienza, orientamento e accompagnamento; 

! sviluppare l’offerta formativa e sostenere gli operatori dei CTP e delle scuole 
secondarie di 2° grado sedi di corsi serali; 

! coinvolgere e responsabilizzare i dirigenti scolastici nell’ azione di promozione e 
sostegno di interventi integrati sul territorio (costruzione di sistemi integrati, avvio di 
reti); 

! favorire la sostenibilità e continuità nel tempo delle azioni intraprese. 
 
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto delle risorse allo scopo individuate ed assegnate da 
parte del M.I.U.R. con nota prot. n. 1780/EDA2 del 16 dicembre 2004, nonché del progetto 
esecutivo predisposto, ai sensi delle linee di indirizzo sopra accennate, dall’ IRRE_Toscana 
essenzialmente finalizzato alla realizzazione di un piano di formazione dei dirigenti, docenti e 
operatori dei CTP e degli Istituti Superiori sedi dei corsi serali, l’ USR Toscana e l’ IRRE 
Toscana convengono su quanto segue:  
 
L’ Ufficio Scolastico Regionale della Toscana  
 

1. individua, di concerto con l’IRRE Toscana le scuole o le reti di scuole da 
coinvolgere nelle varie scansioni progettuali; 



 
2. nomina, in rapporto alle peculiarità territoriali, uno o più referenti per la 

partecipazione alle fasi del progetto; 
 

3. destina, secondo una logica di piano, eventuali finanziamenti per contribuire alla 
realizzazione del progetto ; 

 
4. riconsidera il piano regionale di informazione, pubblicizzazione,  sollecitazione della 

domanda e di formazione docenti e dirigenti scolastici alla luce delle attività previste  
dal progetto allegato; 

 
5. promuove la costituzione di reti di scuole e in particolare la rete fra Centri Territoriali 

Permanenti  e  Istituti secondari sede dei corsi serali;  
 

6. costituisce un nucleo di supporto-sostegno, di livello provinciale e regionale, alle 
problematiche organizzative, didattico- pedagogiche,  legali- amministrative relative 
all’integrazione tra Centri territoriali permanenti e Istituti secondari sede dei corsi 
serali. 

 
 

L’ IRRE TOSCANA 
 

1. Organizza, di concerto con l’ U.S.R., la rilevazione e la lettura dei bisogni formativi 
tramite appositi strumenti. 

 
2. Realizza laboratori territoriali di ricerca finalizzati all’ individuazione di modelli e 

strumenti formativi, con particolare riferimento: 
a) alla accoglienza, all’ orientamento e all’ accompagnamento; 
b) alla didattica modulare; 
c) ai corsi per il rientro nel sistema scolastico ai fini del conseguimento di titoli di 

studio; 
d) alla produzione di learning-objects. 
 

           3. Promuove, previa intesa con l’ U.S.R.,  la predisposizione e la condivisione di      
              modelli per la certificazione delle competenze acquisite a livello formale, informale e  
              non formale. 
 

4. Definisce, con l’ USR, in relazione a quanto sopra, momenti programmati di 
collaborazione cooperativa con INDIRE e INVALSI. 

 
L’attuazione del presente protocollo sarà oggetto di verifica e ove necessario, di 
rimodulazione. 
 
 
 
                    Il Direttore Generale                                                            Il Presidente  
dell’ Ufficio Scolastico Regionale della Toscana                                dell’ IRRE Toscana 
 
  Cesare Angotti                                                                     Franco Cambi 
 
 


