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UFFICIO I

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Circolare Ministeriale della Direzione Generale per lo Studente, prot. n.6260 del 24
Novembre 2017, avente per oggetto: “Servizio di scuola in ospedale e di istruzione
domiciliare”, con l’allegato piano di riparto delle risorse finanziarie per l’anno scolastico
2016/17, ai sensi dell’art.2, D.M. n.663/2016;

CONSIDERATO che all’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia è stata assegnata la somma di €
200.509,05, accreditata al Liceo Scientifico “Benedetto Croce”, Scuola Polo, per
l’istruzione in ospedale e domiciliare della Sicilia, sempre per l’anno scolastico 2016/17;
VISTA

la comunicazione inviata dalla Scuola Polo “Benedetto Croce”, con la quale si rende
noto che è disponibile, come residuo delle assegnazioni degli anni precedenti, la somma
di € 55.821,82 ;

CONSIDERATO che il Decreto Dipartimentale n.1184 del 14/11/2017, allegato alla circolare sopra
citata, indica i criteri da prendere in considerazione ai fini della successiva ripartizione
delle somme e, più precisamente, di assegnare:
a) una quota fissa alle Scuole con sezioni ospedaliere, corrispondente all’importo di €
258,00 per ciascun docente (con orario di cattedra) in organico nelle sezioni
ospedaliere, da inserire nel fondo per la retribuzione individuale di tali docenti,
b) una quota per il finanziamento di ore aggiuntive per i docenti delle discipline
d’indirizzo della scuola secondaria di 2° grado, non presenti in Ospedale,
c) una quota per iniziative di formazione e di sensibilizzazione dei Dirigenti Scolastici e
dei docenti sia per la Scuola in Ospedale sia per l’Istruzione domiciliare,
d) una quota parte delle risorse per far fronte ai Progetti di Istruzione domiciliare delle
Scuole di ogni ordine e grado del territorio, sulla base del numero dei Progetti
pervenuti;
CONSIDERATO che, in data 16 Gennaio 2018, il Gruppo di coordinamento regionale per la Scuola in
Ospedale e per l’Istruzione domiciliare stabilisce di ripartire:
a) l’80% dell’intera somma all’Istruzione domiciliare,
b) il 20% per la Scuola in Ospedale, le attività di formazione e le ore aggiuntive per la
Scuola Secondaria di II grado in Ospedale (ore di indirizzo non coperte dai docenti in
organico);
VISTO

Il Dirigente:

che, dai dati inoltrati dalle Istituzioni Scolastiche con sezioni ospedaliere, risultano in
organico n.101 docenti, per una somma complessiva pari ad € 26.058,00 ( derivante
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dalla quota fissa, di cui al punto a), moltiplicata per il numero dei docenti in servizio
nella Scuola in Ospedale);
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, tra i Progetti di Istruzione domiciliare da finanziare per
l’anno scolastico 2015/16 non è stato inserito il Progetto inviato dal Liceo Linguistico
“Principe Umberto di Savoia” di Catania (SR), a cui si destina pertanto un finanziamento
pari ad € 3.622,71;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Messina aveva erroneamente rendicontato
non il totale della cifra spesa bensì una parte di essa, e che occorre quindi integrare con
una cifra pari ad € 513,50;
ACQUISITE

le richieste di finanziamento delle Istituzioni Scolastiche per i Progetti di Istruzione
domiciliare attivati nell’anno scolastico 2016/17 ed espletato il relativo lavoro
istruttorio, per cui risultano ammessi al finanziamento n.76 Progetti, compreso quello di
cui al punto precedente (in tutto n.76) e l’integrazione per l’I.C. “G.Marconi” di Messina,

CONSIDERATO che la percentuale destinata all’Istruzione domiciliare consente comunque l’intero
finanziamento degli stessi,

DISPONE
per quanto indicato in premessa il Liceo Scientifico “Benedetto Croce” di Palermo, Scuola Polo
regionale per “la Scuola in Ospedale e l’Istruzione domiciliare”, ripartirà i fondi ministeriali assegnati
più i fondi residui degli anni precedenti (in tutto € 256.330,87), così come di seguito indicato:

-

€ 26.058,00 per gli importi indicati nella tabella allegato A),

-

€ 170.283,80 alle Istituzioni Scolastiche che hanno attivato Progetti di Istruzione domiciliare
secondo gli importi di cui alla tabella allegato B),

-

la cifra rimanente (pari ad € 59.989,07) per il finanziamento delle ore aggiuntive per le
discipline di indirizzo della Scuola Secondaria di II grado e per le iniziative di formazione sia per
la Scuola in Ospedale sia per l’Istruzione domiciliare.
Con successivo provvedimento questo Ufficio darà le indicazioni relative alla modalità di
assegnazione di tali somme.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Luisa Altomonte
“Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”
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