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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

Vista la Nota Ministeriale n. prot. 6112 del 20 novembre 2017 “DM n. 851 del 

27/10/2017 "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni 

scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 

missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle 

istituzioni scolastiche" – artt. 5 e 7, “Inclusione degli alunni con disabilità” e “Scuola 

in ospedale e istruzione domiciliare”, con la quale si comunica che - ciascun Ufficio 

Scolastico Regionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso 

pubblico, al fine di individuare la scuola polo regionale, provvede a: a) acquisire le 

candidature delle istituzioni scolastiche, organizzate in reti e/o poli, dando priorità 

agli istituti già individuati quali scuole polo regionali per la scuola in ospedale e 

l'istruzione domiciliare; b) valutare le candidature con una apposita commissione 

nominata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale; 

Vista la  propria nota n. prot. 187 del 25 settembre 2020  con la quale è stato emanato l’ 

Avviso pubblico per la presentazione delle candidature da parte delle Istituzioni 

scolastiche della Sicilia per l’individuazione della Scuola Polo Regionale per 

l’Istruzione Domiciliare e la Scuola In Ospedale; 

Acquisite le candidature delle Istituzioni scolastiche; 

Acquisita la valutazione delle candidature da parte della Commissione Regionale nominata 

con proprio decreto  n. prot. 212 del 12 ottobre 2020; 

Acquisito il verbale della Commissione di valutazione 

 

DECRETA 

http://www.usr.sicilia.it/
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Art.1 

Il Liceo "Benedetto Croce" di Palermo è individuato quale Scuola Polo Regionale per l’Istruzione 

Domiciliare e la Scuola In Ospedale. 

 

 

Il Direttore Generale 

 Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 Alla Sezione del sito dedicata all’Istruzione 

domiciliare e scuole in ospedale 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sicilia e all’Albo Istituzionale 
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