
 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 

 
Via Mannelli, 113  - 50132  Firenze  -  Tel.055 27251 ♦♦♦♦ Fax.055 2478236  -  E.mail: direzione-toscana@istruzione.it♦♦♦♦ 

url:www.toscana.istruzione.it 
 

Prot. AOODRTO 11756 
Ufficio III                                                                                       29 ottobre 2009 
 
                              
 
                                                                                    Ai Dirigenti delle scuole che 
                                                                                    partecipano al “Progetto I.CARE” 
 
                                                                                    Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici 
                                                                                    Provinciali della Toscana 
 
 
 
Oggetto: Progetto “I CARE” – a.s. 2009/2010 
 
 
 
 
A seguito di contatti intercorsi, il MIUR ha recentemente  confermato l’intenzione di 
sostenere, anche finanziariamente, per l’ anno scolastico 2009/10, il progetto I CARE 
del quale riconosce ed apprezza l’importanza per la qualificazione professionale degli 
insegnanti curricolari e di sostegno. 
 
Il finanziamento (preannunciato con nota n. 14 del 6.02.09 e di prossima erogazione), 
anche se di entità minore rispetto alle assegnazioni degli scorsi anni scolastici, 
permetterà alle scuole interessate di proseguire il progetto e, in particolare di: 
 

- concludere le attività di  ricerca-azione avviate, utilizzando  tempi di lavoro 
adeguati; 

- completare,se necessario, l'inserimento nel SIDI dei dati richiesti dal Ministero; 
- raccogliere ed organizzare il materiale utile per la  documentazione delle 

esperienze realizzate; 
- effettuare una riflessione conclusiva sugli esiti del lavoro svolto, sia  in riferimento 

agli aspetti positivi ed eventualmente di  innovazione individuati, sia in relazione 
ai punti critici incontrati. 

 
E’ intenzione di questo Ufficio utilizzare la parte più significativa del finanziamento 
erogato dal Ministero per assegnare a  ciascuna  scuola capifila di rete un importo 
comune di base per la realizzazione dei punti sopra indicati. 
Considerando che le reti di scuole che aderiscono al progetto sono, in Toscana, 
complessivamente ventidue, si può ragionevolmente prevedere che tale importo di 
partenza corrisponda ad una cifra compresa fra i 1.500 ed i 2.000 euro per ciascuna 
scuola capofila. 
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La cifra rimanente (circa 20.000 euro)  sarà utilizzata per sostenere le scuole che si 
rendono disponibili a realizzare materiali utili al conseguimento dell'obiettivo conclusivo 
del Progetto, cioè la socializzazione e la divulgazione dei risultati più significativi 
conseguiti durante la loro attività (esempio: pubblicazioni, raccolta di materiali da 
diffondere, documentazioni su situazioni specifiche, realizzate anche con l'uso delle 
nuove tecnologie). 
Su tale punto verranno fornite indicazioni più precise dopo che si sarà riunito il Gruppo 
di coordinamento del progetto costituito, secondo le  indicazioni del M.I.U.R. ,dai 
referenti provinciali per l'integrazione scolastica. 
 
Con l'occasione si conferma quanto già affermato nella precedente comunicazione di 
questo Ufficio, n. 6338 del 9.06.2009, circa l'organizzazione di una giornata di studio 
rivolta ai dirigenti ed ai referenti delle scuole che partecipano all'iniziativa. 
 
Si chiede infine di voler cortesemente comunicare, utilizzando l' allegata scheda, se la 
rete di  scuole è interessata a proseguire il progetto anche nell' anno scolastico in corso 
o se ritiene conclusa la propria esperienza dopo l' attività svolta nei due anni 2007/08 e 
2008/09, che inizialmente  erano stati indicati come periodo utile per la realizzazione del 
progetto I CARE. 
La scheda allegata deve essere compilata esclusivamente dalla scuola capofila di rete e 
restituita al seguente indirizzo di posta elettronica: renzo.liccioli@istruzione.it 
possibilmente a breve. 
 
Si ringrazia per la cortese attenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                                                                     F.to      IL  REFERENTE  REGIONALE 
                                                                                                Renzo Liccioli 


