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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Dipartimentale della Direzione Generale per lo Studente, prot. n. 1809 

del 27/11/2020, 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 2020/21, ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. n.63/2017; 

VISTO il successivo Decreto Dipartimentale della Direzione Generale per lo Studente, 

prot. n. 3349 del 18/12/2020, con il quale a questo Ufficio Scolastico Regionale 

è stato assegnato l’acconto delle risorse pari ad € 135.360,93, somma 

accreditata al Liceo Scientifico “Benedetto Croce”, Scuola Polo per le attività di 

Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare della Sicilia, per l’anno scolastico 

2020/21; 

CONSIDERATO che il Decreto Dipartimentale indica i criteri da prendere in considerazione ai fini 

della successiva ripartizione delle somme e, più precisamente, dispone 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 secondo grado, non presenti nelle sezioni 

ospedaliere; 

c) una quota per iniziative di formazione e di sensibilizzazione dei Dirigenti 

Scolastici e dei docenti sia per la Scuola in Ospedale che per l’Istruzione 

Domiciliare; 
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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; 

PRESO ATTO che, dai dati inoltrati dalle Istituzioni Scolastiche con sezioni ospedaliere, 

risultano in organico n. 103 docenti, per una somma complessiva da erogare pari 

ad € 24.587,00; 

ACQUISITE  le richieste di finanziamento delle Istituzioni Scolastiche per i Progetti di 

Istruzione domiciliare relativi all’anno scolastico 2020/21 a fronte delle quali 

risultano ammessi al finanziamento n. 35 Progetti, per una somma complessiva 

da erogare pari ad € 96.480,00; 

 

DISPONE 

per quanto indicato in premessa, che il Liceo Scientifico “Benedetto Croce” di Palermo, Scuola Polo 

regionale per “la Scuola in Ospedale e l’Istruzione domiciliare”, ripartisca i fondi ministeriali 

assegnati per l’anno scolastico 2020/21 come di seguito indicato: 

- € 24.587,00 per gli importi indicati nella tabella allegato A), 

- € 96.480,00 alle Istituzioni Scolastiche che hanno attivato Progetti di Istruzione domiciliare 

secondo gli importi di cui alla tabella allegato B). 

    

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

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