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Decreto n.106  
 
SCUOLA IN OSPEDALE – ASSEGNAZIONE RISORSE PER ORE AGGIUNTIVE DI 
INSEGNAMENTO DISCIPLINARE DELLE AREE DI INDIRIZZO P ER LE SCUOLE 
SECONDARIE DI II GRADO 
 
ISTRUZIONE DOMICILIARE – FINANZIAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI 
RICHIESTE A.S. 2008-2009 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 61 del 20 febbraio 2009, con cui è stato finanziato il primo 

gruppo di progetti di istruzione domiciliare e sono stati assegnati i fondi spettanti alle 
sezioni ospedaliere a.s. 2008-2009; 

 
VISTO in particolare l’art. 9 “La residua somma di € 50.914,24 rimane a disposizione per 

ulteriori richieste di finanziamento di progetti di istruzione domiciliare e per ore 
aggiuntive per insegnamenti disciplinari nella scuola in ospedale nelle aree di 
indirizzo per le scuole secondarie di 2° grado”; 

 
VISTA la nota prot. 4196 del 23 marzo 2009 con la quale il Dirigente Scolastico 

dell’IPSSAR “Scappi” di Castel S. Pietro Terme ha richiesto la somma di € 
23.225,00 per il finanziamento di 500 ore di insegnamento disciplinare delle aree di 
indirizzo nelle sezioni ospedaliere di scuola secondaria di II grado a.s. 2008-2009; 

 
VISTA la nota di questo Ufficio prot. 4678 del 17 aprile 2009 con la quale è stato richiesto 

l’ammontare delle economie e delle somme non assegnate attualmente disponibili 
presso l’IPSSAR “Scappi” di Castel S. Pietro Terme (BO), scuola-polo regionale per 
la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare; 

 
VISTA la nota prot. 5412 del 21 aprile 2009 con la quale il Dirigente Scolastico 

dell’IPSSAR “Scappi” di Castel S. Pietro Terme (BO) ha cominicato la disponibilità 
di economie e somme non assegnate per l’istruzione domiciliare pari ad € 23.435,22: 

 
CONSTATATO che la somma disponibile ammonta pertanto ad € 74.349,46; 
 
ACQUISITO il secondo gruppo di richieste di finanziamento avanzate dalle scuole per progetti di 

istruzione domiciliare a.s. 2008-2009; 
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VISTI gli esiti dei lavori della Commissione di valutazione dei progetti e dell’attività 
istruttoria svolta dall’Ufficio; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 All’IPSSAR “Scappi” di Castel S. Pietro Terme (BO) è assegnata la somma di 

€23.225,00 per il finanziamento di 500 ore di insegnamento disciplinare delle aree di 
indirizzo nelle sezioni ospedaliere di scuola secondaria di II grado a.s. 2008-2009, 
che invierà il relativo rendiconto entro il termine dell’anno scolastico. 

 
Art. 2 Sono finanziate le richieste di istruzione domiciliare riportate nell’allegata Tabella, 

che fa parte integrante del presente decreto, per la somma totale di € 36.312,39. 
 
Art. 3 Il Dirigente Scolastico dell’IPSSAR “Scappi” trasferirà le somme indicate alle 

istituzioni scolastiche cui sono destinate dall’allegata Tabella. 
 
Art. 4 I Dirigenti Scolastici cui sono assegnati i fondi invieranno i rendiconti delle somme 

assegnate secondo quanto indicato nella nota di questa Direzione Generale prot. 
16896 del 12 novembre 2008 citata in premessa. Le eventuali somme non utilizzate 
saranno restituite all’IPSSAR “Scappi” di Castel S. Pietro Terme entro il termine 
dell’anno scolastico, dandone comunicazione scritta sia alla scuola indicata sia 
all’Ufficio I di questa Direzione Generale. 

 
Art. 5 La restante somma di € 14812,07 viene destinata, fino ad esaurimento dei fondi 

disponibili, al finanziamento dei progetti di istruzione domiciliare già presentati ma 
per i quali è in corso l’istruttoria dell’ufficio e di ulteriori progetti da presentarsi 
entro 15 maggio 2009 come definito nella nota prot. 16896 del 12 novembre 2008, 

 
 

p. Il Direttore Generale 
 
 Il Vice Direttore Generale 
     Stefano Versari 

Al Dirigente Scolastico 
dell’IPSSAR “Scappi” 
Castel S. Pietro Terme (BO) 
Ai Dirigenti Scolastici  
delle istituzioni scolastiche interessate 
Al Dirigente dell’Uff. VI 
Sede 
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