
 
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 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referenti: 

Pierpaolo Infante e Carla Maltinti 

e-mail: drto.ufficio3@istruzione.it  

tel. n.: + 39 055 2725 276 / 282 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana 

E, p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana  

 

Oggetto: Webinar. “Come attrarre risorse nella scuola. Dalla progettualità alla pianificazione” 

 
Si comunica che mercoledì 24 febbraio dalle 14.45 alle 16.45 si terrà un seminario online dedicato alla 

progettualità nella scuola rivolto a Dirigenti scolastici, DSGA e docenti. 

Per l’iscrizione occorre compilare il form reperibile al link: http://www.fondazionefranchi.it/come-attrarre-risorse-

nella-scuola Una volta confermata la registrazione sarà inviato all’indirizzo e-mail degli iscritti il link per 

partecipare al webinar.  

 

Programma 

Introducono Roberto Curtolo, Dirigente Ufficio III e Pierpaolo Infante  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Direzione Generale  

Relatore: Fernando Franchi: Presidente Fondazione Franchi 

Dalla analisi dei bisogni della scuola alla programmazione della raccolta Fondi  

• Canali istituzionali e modalità più comuni per recepire risorse. 

• Casi di studio  

Relatore: Matthieu Caramelli - Vice Presidente Fondazione Franchi  

• Dall’idea al Progetto 

• Come scrivere un progetto 

• A cosa prestare particolare attenzione  

Relatore: David Sciacca DSGA e Formatore Personale Scolastico  

• Il quadro giuridico e normativa a cui  

• Pagamento personale coinvolto nei progetti 

• Dagli acquisti dei beni alla successiva rendicontazione di spese  

• Procedure per gli acquisti. 

Nell’invitare alla massima diffusione, si ringrazia per la partecipazione. 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
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