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         Firenze, 6 marzo 2017 
 
 
Al personale della Direzione 
Generale dell’USR per la 
Toscana 

 
Al sito WEB 
 
 

Oggetto: comunicazione integrazione modifiche organigramma Ufficio III  
 
Ad integrazione della precedente comunicazione prot. n. Registro Interno AOODRTO.0000077.21-02-
2017, si comunica che a partire dalla data odierna l’organigramma dell’Ufficio III è modificato nei 
seguenti termini:  
 
Unità Organizzativa 2 – Interventi in materia di ordinamenti scolastici e orientamento 
Settore I: Attuazione degli indirizzi e strategie nazionali in relazione alle istituzioni del I ciclo di 
istruzione 
Referente: Laura Guido – mail: laura.guido@istruzione.it; tel: 0552725226 
Settore III - Azioni di politica attiva di orientamento e di promozione del successo formativo. Libri di 
testo 
Referente: Donatella Ciuffolini – mail: donatella.ciuffolini@istruzione.it; tel: 0552725208 
 
Unità Organizzativa 5 – Politiche europee e mobilità internazionale 
Settore I - Promozione della dimensione europea dell'istruzione (Erasmus+, e-Twinning, metodologia 
CLIL e progetto EsaBac) 
Referente: Daniela Cecchi – mail: daniela.cecchi2@istruzione.it; tel: 0552725220 
Collaborazioni: Lucia Corti – mail: lucia.corti1@istruzione.it; tel: 0552725222    
      
Unità Organizzativa n. 8 - Formazione e aggiornamento, convegni, seminari e iniziative culturali in 
genere  
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Settore I: Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali e promozione in materia di formazione e 
aggiornamento del personale della scuola (dirigenti, docenti e ATA); formazione iniziale (DM 249/2010); 
accreditamento, qualificazione e riconoscimento dei corsi 
Referente: Emilia Minichini  - mail: emilia.minichini@istruzione.it; tel: 0552725280 
 

 

 

         IL DIRIGENTE 

         Laura Scoppetta 
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