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Direzione Generale
Ufficio I - Dirigente Stefano Versari
Bologna, 26.06.2007
Ai Gestori delle istituzioni scolastiche/educative
interessate, tramite pubblicazione sul sito Internet
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
e affissione all’Albo della Direzione Generale
Ai Dirigenti gli Uffici Scolastici Provinciali della regione
Emilia-Romagna - Loro Sedi
e p.c.
- All’Assessorato alle politiche sociali della Regione
Emilia-Romagna
- All’ANCI Emilia-Romagna

Oggetto: Legge Finanziaria 2007, comma 630 art. 1. Progetti sperimentali di offerta formativa per
bambini dai 2 ai 3 anni, a.s. 2007/08. Nota del Vice Ministro Bastico prot. 235 del 21 giugno
2007 di attuazione Accordo Conferenza unificata. Definizione delle modalità e dei termini di
presentazione delle richieste di finanziamento entro il 10 luglio 2007.
Con nota prot. n. 235 del 21 giugno 2007, che si allega alla presente, il Vice Ministro Mariangela
Bastico ha emanato le istruzioni per la presentazione delle richieste di contributi finanziari per progetti
sperimentali di offerta formativa per bambini dai 2 ai 3 anni. La nota – che fa seguito all’Accordo
intervenuto in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, prot. n. 44 del 14 giugno 2007 allegato alla
presente - esplicita criteri e modalità per l’avvio della sperimentazione, a partire dal prossimo anno scolastico
2007/08, concernente servizi socio-educativi integrativi dell’offerta di asili nido e di scuole dell’infanzia, per
bambini di età compresa fra i 24 ed i 36 mesi di età.
Le richieste di finanziamento dei servizi di cui trattasi per il territorio della regione Emilia-Romagna,
da trasmettere entro il termine perentorio del 10 luglio 2007 all’Ufficio Scolastico Provinciale del territorio
di competenza, dovranno contenere tutte le informazioni specificate nel fac-simile di domanda allegato alla
presente (predisposto d’intesa con il Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza dell’Assessorato alle
politiche sociali della Regione), il progetto organizzativo, educativo e didattico e gli allegati indicati nel
predetto fac-simile. Le richieste dovranno pervenire in copia originale firmata dal Legale Rappresentante,
avranno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e
dovranno essere accuratamente compilate in ogni loro parte.
Gli Uffici Scolastici Provinciali non potranno accogliere le domande presentate oltre il termine
perentorio sopra indicato o formulate in modo incompleto, non firmate o firmate da non aventi diritto, non
corredate dagli allegati richiesti; di tale non accoglimento dovrà essere data immediata e motivata
comunicazione al richiedente.
Il Direttore Generale
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