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Decreto n. 61 
 
 

SCUOLA IN OSPEDALE – ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE SEZIONI OSPEDALIERE 
 

ISTRUZIONE DOMICILIARE – FINANZIAMENTO PRIMO GRUPPO DI PROGETTI 
 

A.S. 2008-2009 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la circolare ministeriale n. 87 del 27 ottobre 2008 “Piano di riparto risorse per la 
scuola in ospedale e il servizio di istruzione domiciliare E.F. 2008”; 

 
VISTA la comunicazione pervenuta in data 4 dicembre 2008 dalla Direzione Generale per la 

Politica Finanziaria e il Bilancio con cui si informava che a questo Ufficio Scolastico 
Regionale per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare E.F. 2008 è stata 
assegnata la somma complessiva di € 208.876,00; 

 
VISTA la nota ministeriale prot. 122 del 13 gennaio 2009 “Risposta a questiti 

sull’attribuzione della quota di € 258,00 per la scuola in ospedale”; 
 
VISTA la nota di questa Direzione Generale prot. 16896 del 12 novembre 2008 “Scuola in 

ospedale e servizio di istruzione domiciliare. Istruzioni operative per l’a.s. 2008-
2009”; 

 
ACQUISITI dal sistema SIDI i dati di organico delle sezioni ospedaliere a.s. 2008-2009; 
 
ACQUISITE le comunicazioni di rettifica dell’USP di Bologna e dell’USP di Parma rispetto ai dati 

di organico delle sezioni ospedaliere secondarie di I grado; 
 
VISTA la nota di questa Direzione Generale prot. 16897 del 12 novembre 2008 

“Costituzione della commissione per la valutazione delle richieste di finanziamento 
per progetti di istruzione domiciliare a.s. 2008-2009”; 

 
ACQUISITO il primo gruppo di richieste di finanziamento pervenute dalle istituzioni scolastiche 

interessate; 
 
VISTI gli esiti dei lavori della Commissione sopra indicata e dell’attività istruttoria svolta 

dall’Ufficio; 
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VISTA la nota prot.16901 del 12 novembre 2008 con la quale la somma assegnata a questo 
Ufficio Scolastico Regionale per la scuola in ospedale e per l’istruzione domiciliare 
EF 2008 è stata depositata presso la relativa scuola-polo regionale l’IPSSAR 
“Scappi” di Castel S. Pietro Terme” (BO) in attesa di successive disposizioni; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 La quota di € 258,00 che la circolare ministeriale n.87/2008 attribuisce alle 

istituzioni scolastiche con sezioni di scuola ospedaliera per ciascun insegnante, viene 
assegnata ai posti interi ed agli spezzoni orari pari o superiori a 9 ore settimanali 
nell’a.s. 2008-2009 rilevati dai dati SIDI e dalle comunicazioni dell’USP di Bologna 
e dell’USP di Parma. 

 
Art. 2 Ai 42 posti interi ed ai 6 spezzoni orari pari o superiori a 9 ore settimanali è pertanto 

attribuita la quota complessiva di € 12.384,00 secondo quanto riportato nell’allegata 
Tabella A che fa parte integrante del presente decreto. 

 
Art. 3 Il Dirigente Scolastico dell’IPSSAR “Scappi” trasferirà le somme indicate alle 

istituzioni scolastiche cui sono destinate dall’allegata Tabella A. I Dirigenti 
Scolastici di tali scuole provvederanno ad assegnare le somme ai docenti di scuola 
ospedaliera secondo le precisazioni contenute nella nota ministeriale prot. 122 del 13 
gennaio 2009 citata in premessa. 

 
Art. 4 La restante somma di € 196.492,00 viene destinata al finanziamento dei progetti di 

istruzione domiciliare ed alle ore aggiuntive per insegnamenti disciplinari nella 
scuola in ospedale nelle aree di indirizzo per le scuole secondarie di 2° grado a.s. 
2008-2009. 

 
Art. 5 Stante l’entità della somma a disposizione ed il numero di richieste di finanziamento  

già presentate, viene finanziato un numero massimo di 4 ore settimanali di 
insegnamento aggiuntivo; tale finanziamento è assegnato per la durata della 
permanenza a domicilio dell’allievo indicata nella certificazione medica. Sono 
finanziate solamente le ore aggiuntive di insegnamento effettivamente svolte e non 
ore di progettazione o acquisto di materiali. Non sono assegnati finanziamenti alle 
scuole che già possono fruire di altre risorse (ad esempio ore di flessibilità dei 
docenti delle sezioni ospedaliere o ore di sostegno assegnate all’allievo assente da 
scuola). Non sono attribuite somme superiori a quelle richieste dai Dirigenti 
Scolastici. 
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Art. 6 Il primo elenco di 45 progetti finanziati, per un totale di € 145.577,76 è riportato 
nell’allegata Tabella B che fa parte integrante del presente decreto. 

 
Art. 7 Il Dirigente Scolastico dell’IPSSAR “Scappi” trasferirà le somme indicate alle 

istituzioni scolastiche cui sono destinate dall’allegata Tabella B. 
 
Art. 8 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. 9 La residua somma di € 50.914,24 rimane a disposizione per ulteriori richieste di 

finanziamento di progetti di istruzione domiciliare ed alle ore aggiuntive per 
insegnamenti disciplinari nella scuola in ospedale nelle aree di indirizzo per le scuole 
secondarie di 2° grado per cui il Dirigente Scolastico dell’IPSSAR “Scappi” invierà 
motivata richiesta entro e non oltre il 30 marzo p.v. 

 
 

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 
 
 
 
 
 


