
 
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  
e-mail:  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 scuole secondarie di I e II grado 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: Trasmissione AVVISO rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado per la 

presentazione della domanda di partecipazione al progetto “A Scuola di Open Coesione” (ASOC) 

a.s. 2022-2023 

 

Si trasmette Avviso GABMI prot. n. 72994 del 05.09.2022 di cui all’oggetto. Nell’annualità 2022-2023 

ASOC si articola in quattro indirizzi, ciascuno con le sue specificità. I docenti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado che desiderano inoltrare la propria candidatura dovranno sceglierne uno fra i 

seguenti: ASOC in lingua italiana: 1. ASOC scuole secondarie II grado; 2. ASOC scuole secondarie I 

grado. ASOC multilingue: 3. ASOC in lingua inglese; 4. ASOC ETC – European Territorial Cooperation.  

Per la presentazione delle domande di partecipazione al progetto “A Scuola di OpenCoesione” per l’anno 

scolastico 2022-2023 è necessario registrarsi sul sito www.ascuoladiopencoesione.it e inviare la propria 

candidatura utilizzando l’apposito form online disponibile sempre sul sito web di ASOC. Le candidature 

dovranno pervenire entro le ore 18:00 di lunedì 24 ottobre 2022, corredate dalla lettera di 

autorizzazione del Dirigente scolastico, a pena di esclusione. Il modello da utilizzare è disponibile nella 

sezione “A chi è rivolto” del sito web di ASOC. Possono essere allegate eventuali lettere di adesione di 

una o più reti di supporto. 

Per informazioni e documentazione relativa al progetto e alle candidature si rimanda alla nota 

ministeriale. 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 

 

 
Allegato 1 – Avviso GABMI prot. n. 72994 del 05.09.2022  

Allegato 2 – Vademecum progetto 

Allegato 3 – Facsimile modulo di candidatura 
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