
 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 

 
Via Mannelli, 113 ♦ 50136  Firenze ♦  Tel.055 27251 ♦ Fax 055 2478236 ♦ E-mail: direzione-toscana@istruzione.it  ♦Url: www.toscana.istruzione.it 

 

Prot. n. AOODRTO 13468                                                                                  Firenze, 4 dicembre 2009 
 

Ai  Dirigenti Scolastici 
dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi  
statali della Toscana 

  
Ai  Gestori delle Scuole dell’Infanzia paritarie della 

Toscana 
  

Ai  Comuni della regione Toscana 

  

e p.c. Alla  Regione Toscana 

  
All’  ANCI Toscana 

  
Alle OO.SS. regionali – Comparto Scuola 

 
 
Oggetto: Sezioni Primavera - Presentazione richieste di contributi finanziari per l’attivazione di nuove 

sezioni sperimentali di offerta educativa integrativa per bambini di età compresa tra i 24 e 36 
mesi - a.s. 2009/10 
 
Nel dar seguito all’Accordo sancito in conferenza unificata Stato – Regioni del 29 ottobre 2009 

e ai successivi decreti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è stata sottoscritta, in 
data 4 dicembre 2009, l’Intesa tra questa Direzione Generale e la Regione Toscana per la prosecuzione 
della sperimentazione del servizio educativo delle Sezioni Primavera per l’a.s. 2009/10. 

L’intesa prevede in via prioritaria il finanziamento per la prosecuzione delle sezioni già 
autorizzate nell’a.s. 2008/09 che ne abbiano fatto specifica richiesta e, nei limiti delle risorse residue, 
l’attivazione di nuove sezioni. 

Per l’attivazione di nuove sezioni le istituzioni interessate dovranno presentare specifica 
richiesta, corredata dal progetto educativo, mediante il modello allegato alla presente. 

La richiesta in oggetto dovrà essere inviata perentoriamente entro e non oltre il 15 dicembre 
2009 a questa Direzione sia via e-mail all’indirizzo direzione-toscana@istruzione.it che per posta 
prioritaria all’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Via Mannelli 113 – 50136 Firenze. 

 
F.to  IL DIRETTORE GENERALE 

                          Cesare Angotti  
 
Allegati: 

- Accordo Stato – Regioni del 29 ottobre 2009; 
- Decreto Direttoriale n. 9 del 11 novembre 2009; 
- Decreto Direttoriale n. 11 del 17 novembre 2009; 
- Intesa Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Regione Toscana sottoscritta il 4 dicembre 2009; 
- Modello per la richiesta di finanziamento a.s. 2009/10. 


