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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana
e, p.c.

Al Dirigente della Scuola polo regionale ISIS da Vinci Firenze
Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR Toscana
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR Toscana

Oggetto: Contributi alle istituzioni scolastiche della Toscana per la didattica online. Risorse
regionali integrative assegnate alla Scuola polo regionale ISIS da Vinci con D.D. n. 21935/2020

In riferimento alla Delibera della Giunta regionale n. 1631 del 21/12/2020 “Contributi alle
Istituzioni scolastiche e ai CPIA della Toscana per la didattica a distanza” con cui sono state destinate alle
scuole le risorse regionali integrative pari a complessivi euro 500.000,00, in riferimento alla ricognizione
effettuata dall’USR per la Toscana, che ha rilevato il fabbisogno non soddisfatto relativo alle spese
necessarie per agevolare gli studenti nella fruizione delle attività didattiche a distanza, si invia, per
opportuna conoscenza, il Decreto Dirigenziale prot. n. 21935 del 24/12/2020 con il quale la Regione
Toscana assegna le risorse di cui all’oggetto all’ISIS Leonardo da Vinci di Firenze quale scuola capofila
per la gestione economica. Il riparto alle singole istituzioni scolastiche è contenuto nell’Allegato A
riferito al medesimo decreto.
Si precisa che l’erogazione delle quote alle singole scuole avverrà in tempi brevi e comunque non
appena l’IIS Leonardo da Vinci riceverà il trasferimento dei fondi indicati; si anticipa, inoltre, che, come
per lo scorso anno, è prevista la necessaria rendicontazione che dovrà essere conclusa secondo i tempi e le
modalità che saranno comunicati dalla scuola capofila.
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