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Prot.1012/INT/I                           Roma,16 luglio 2004 
 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 

 
e,p.c. Al Capo Dipartimento per l�Istruzione 

SEDE 
 

 
OGGETTO: L�Europa dell�istruzione. 
          Sviluppo e promozione della dimensione europea dell�educazione. 
          Attuazione Nota circolare del Ministro del 21 giugno 2004, prot 267  
    
    
 
 Con Nota  circolare del Ministro del 21 giugno 2004, prot 267  è stato affidato a questa 
Direzione Generale il coordinamento delle azioni che gli Uffici Scolastici Regionali intendono 
porre in essere per la promozione e il sostegno della partecipazione italiana alle iniziative di 
carattere europeo e internazionale. 
 In particolare, nella nota citata si propongono: 

- la costituzione di nuclei di intervento presso ciascun Ufficio scolastico regionale 
- l�individuazione di istituzioni scolastiche polo  
- la costruzione di reti interistituzionali e di coordinamenti di rete per aree tematiche. 

Preme sottolineare che le sopra descritte indicazioni operative sono offerte a titolo 
esemplificativo, nel rispetto delle diverse esperienze locali e dell�autonomia scolastica, e non 
intendono porsi in modo esaustivo rispetto alla capacità propositiva e progettuale delle varie realtà 
territoriali.  

Al contrario, questo Ufficio intende contribuire alla valorizzazione del pluralismo delle 
esperienze già in atto ed è auspicabile che, attraverso un processo circolare di informazione e un più 
efficace coordinamento, sia incrementato il livello quantitativo e qualitativo della cooperazione 
transnazionale e insieme possano essere realizzati interventi di supporto per le realtà meno 
attrezzate. 
 E� evidente la necessità di uno stretto coordinamento di tutte le istanze coinvolte - scuole, 
enti locali, associazioni, organismi pubblici e privati � nell�elaborazione di un quadro sistemico 
territoriale, che trovi nel nucleo di intervento presso l�USR lo snodo di riferimento sia a livello 
locale sia relativamente al rapporto con altre realtà regionali e con questa Direzione per tutte le 
attività di cooperazione attivate e da attivare.  
 Si ritiene, pertanto, utile procedere con sollecitudine ad una mappatura dei referenti delle 
varie realtà regionali, anche al fine di provvedere alla programmazione dei previsti Seminari 
interregionali per la formazione dei referenti territoriali e per la realizzazione di reti territoriali a 
supporto della partecipazione italiana ai processi di cooperazione internazionale. 
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 Ciò premesso, le SS.LL. avranno cura di completare l�allegata scheda con i nominativi e i 
riferimenti precisi delle persone designate a seguire le iniziative nell�ambito dell�Ufficio Scolastico 
Regionale. 

Si evidenzia la necessità di individuare nel più breve tempo possibile uno specifico referente 
per le iniziative che questa Direzione Generale intende porre in essere relativamente al nuovo 
programma comunitario e-learning. Il referente per tale programma dovrebbe possedere particolari 
competenze nell�uso delle TIC nelle applicazioni didattiche e organizzative. 
 
 Si conferma l�intenzione a proseguire nella proficua collaborazione tra gli Uffici per la più 
efficace attuazione della direttiva ministeriale e si indicano i riferimenti presso la Direzione cui 
indirizzare le informazioni richieste: 
 
 
Dott.ssa Donatella Amatucci 
donatella.amatucci@istruzione.it 
 
 
Dott.ssa Clementina Muritano  (per il settore dell�e-learning) 
clementina.muritano@istruzione.it   
 
 Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di un sollecito riscontro, segnalando che 
una prima iniziativa che vedrà coinvolti tutti i Direttori Regionali è già stata programmata entro la 
fine dell�anno nel Lazio.  
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.to Antonio Giunta La Spada 
 
 


