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        Livorno, 29 ottobre 2015 
 

- Ai sigg. Dirigenti scolastici 
Istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado della 
provincia di Livorno 

 
 
 
Oggetto: proposta di Sistema territoriale di rappresentanza delle autonomie scolastiche 

 

In riferimento alla circolare prot. n. 5962 del 16 ottobre di questo AT, la Direzione generale 
dell’USR ha comunicato agli Ambiti territoriali che il termine per l’adesione al sistema 
territoriale di rappresentanza delle autonomie scolastiche è posticipata al 15 dicembre 2015. 

Si riportano i passaggi attinenti dalla nota della DGR prot. n. 15010 del 27 ottobre inviata agli AT. 

Facendo seguito alla nota prot. n. 6711 del 16 giugno 2015 con oggetto “Proposta di 
organizzazione territoriale della Toscana – PROGETTO S.T.R.A.D.A. “Sistema Territoriale 
di Rappresentanza delle Autonomie scolastiche” questo ufficio rileva che la proposta di 
organizzazione territoriale è stata accolta positivamente dagli istituti scolastici e, pertanto, 
quasi tutte le Conferenze Zonali dell’Istruzione hanno formalizzato l’accordo di rete.  

Alcuni Ambiti Territoriali, tuttavia, segnalano la necessità di una proroga della scadenza del 
15 settembre 2015 per la sottoscrizione del protocollo di rete e per la relativa trasmissione, a 
questa Direzione Generale, dei nominativi dei Dirigenti coordinatori. 

Con la presente, pertanto, si dispone una proroga al 15 dicembre 2015, data ultima per la 
trasmissione del nominativo da inserire nel Tavolo regionale di coordinamento. 

Qualora lo si ritenga opportuno, si rimane disponibili per un approfondimento dell'argomento. 

             Il Dirigente 
         Luigi Sebastiani 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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