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Prot.n.       Genova, 31 luglio 2008 

 

    Alla REGIONE  LIGURIA 

    Assessorato Istruzione e Formazione 

    c.a. dott. Alessandro Clavarino 

 

    Ai Componenti del Tavolo interistituzionale e del Gruppo di lavoro  

   

 AI Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali  della Liguria 

 

    Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti del primo grado di Istruzione 

    della Liguria  

 

    Ai Gestori delle scuole dell’infanzia paritarie della Liguria 

 

 

Oggetto: Sezioni primavera a.s. 2008/2009. Informativa. 
 

 Si trasmette, per conoscenza,  la nota prot.n. 8425 del 24 luglio 2008 (all. 1) con la quale il MIUR – 

Direzione Generale per gli Ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica – ha   

informato gli Uffici scolastici regionali sullo stato di reperimento delle risorse finanziarie a carico dello Stato 

necessarie a garantire  la prosecuzione dell’attività delle sezioni primavera per l’a.s. 2008/2009. 

 Premesso ciò, in applicazione all’Accordo-quadro Stato-Regioni-Enti Locali del 20 marzo 2008 e 

dell’Intesa sottoscritta fra Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e Regione Liguria in data 12 giugno 2008, il 

Tavolo interistituzionale regionale ha valutato le richieste di finanziamento delle Sezioni Primavera per l’a.s. 

2008/09, collocandole nei distinti elenchi regionali ( All. 2) che comprendono:  

a)  domande di prosecuzione; 

b)  domande per nuove sezioni. 

 Alle Sezioni effettivamente finanziate verrà inviata apposita comunicazione.  

 Si precisa tuttavia che, fermo restando il contributo statale, di cui alla sopra citata nota, e quello della 

Regione Liguria già stanziato, che dovrebbero garantire la prosecuzione delle sezioni già funzionanti nell’a.s. 

2007/2008,  da parte della Giunta regionale è stato  segnalato l’impegno a finanziare il maggior numero possibile di 

sezioni nuove, partendo da quelle indicate con prima priorità. 

 Per informazioni rivolgersi dopo il 20 agosto p.v. ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

mariateresa.pegli@istruzione.it 

gianluigi.brignone.sv@istruzione.it . 

 

 

 

       IL DIRIGENTE 

        Carla Barzaghi 


