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      Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della  
      regione Liguria 
        LORO SEDI 
 
      Alla Regione Liguria 
      Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione 
      Lavoro e Cultura 
      Settore Sistema Educativo Regionale 
 
      Al Comune di Genova  
      Divisione servizi alla Persona 
       
      Ai Dirigenti Scolastici 
      Delle Scuole  Statali appartenenti al I ciclo   
      di Istruzione della Liguria 
        LORO SEDI 
 
      Ai Gestori delle istituzioni scolastiche/educative  
      Paritarie della Liguria 
        LORO SEDI 
 
 
        
Oggetto: Intesa fra Regione Liguria e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria per la realizzazione nell’a.s. 
2008/2009 di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi – sezioni primavera. 
 
 
 L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  d’intesa con la Regione Liguria ( all. 1), in attuazione 
dell’Accordo Stato-Regioni- Enti Locali del 20 marzo 2008, promuove la sperimentazione delle Sezioni 
Primavera per l’a.s. 2008/2009, quale prosecuzione del secondo anno della sperimentazione avviata ai sensi 
dell’art. 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006. 
 La domanda può essere presentata dalle istituzioni scolastiche statali o paritarie e interessa  sia le 
Sezioni che sono state autorizzate e finanziate nell’a.s. 2007/2008 che , mantenendone i requisiti, intendano 
proseguire nella sperimentazione, sia nuove Sezioni. 
 La  richiesta (all. 2), corredata dal progetto educativo-organizzativo e dalla scheda allegata  (all. 3) 
dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 27 giugno 2008, direttamente a questo Ufficio Scolastico 
Regionale, Direzione generale – Ufficio I, via Assarotti, 40 , Genova,. 
 Le Scuole o Enti che chiedono per la prima volta l’attivazione del servizio dovranno produrre tutta la 
documentazione giustificativa atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. Data la ristrettezza dei 
tempi, si precisa che non verranno chieste integrazioni. 
  L’esame e la valutazione delle richieste saranno curate dalla Commissione formata dal Tavolo 
tecnico interistituzionale. 



 A parità di requisiti, sarà data preferenza ai progetti delle scuole o enti che organizzano il servizio 
con contributi a carico delle famiglie nulli o estremamente contenuti. 
 I Dirigenti degli U.S.P. della Liguria sono pregati di assicurare la diffusione della presente nota 
nell’ambito del territorio di competenza. 
 
 
  
        IL DIRETTORE GENERALE 
         Attilio Massara 
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