Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio Quarto
Ai Direttori generali e ai Dirigenti
titolari degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole polo ospedaliere e di istruzione
domiciliare
LORO SEDI
E p.c. Ai Referenti regionali per la scuola in
ospedale e per l’ istruzione domiciliare
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Dirigente dell’Ufficio IX
D.G. per le Risorse Umane e Finanziarie
SEDE

Oggetto: servizio di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare. Piano di riparto ai sensi
dell’art.2, D.M. 663/2016.

Si trasmette il Decreto Dipartimentale n. 1184 del 14/11/2017 ed il relativo “allegato A”,
con cui sono state ripartite le risorse di cui all’art.2 del D.M. 663/2016, per la realizzazione delle
attività relative al servizio di Scuola in Ospedale e di Istruzione domiciliare.
Il Decreto è stato già inoltrato alla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie
che procederà, a seguito della registrazione da parte dei competenti Organi di controllo,
all’erogazione delle risorse alle Scuole polo ospedaliere e di istruzione domiciliare.
Le risorse spettanti a ciascuna Scuola Polo sono assegnate cumulativamente e saranno
prioritariamente utilizzate per il saldo delle ore e delle indennità ancora da pagare, secondo i dati
acquisiti da quest’Ufficio, sulla base di quanto dichiarato dalle stesse Scuole polo regionali.

Il Dirigente: Dott. Raffaele Ciambrone

Tel. 5849.3603 - Fax. 06 5849.3566
raffaele.ciambrone@istruzione.it

Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma
Tel. 06.5849.3337 – 3339 - Fax 06.5849.3959 E-mail: dgsip.direttoregenerale@istruzione.it

La rimanente somma viene utilizzata per il funzionamento delle sezioni ospedaliere e per il
supporto all’istruzione domiciliare, per attività di formazione già deliberate o rispondenti a bisogni
formativi di nuova rilevazione (anche a carattere interregionale o nazionale) e per ogni altra
necessità relativamente all’ottimale erogazione del servizio di scuola in ospedale e di istruzione
domiciliare, di concerto con il competente Ufficio Scolastico Regionale.
Si ringrazia dell’attenzione.

IL DIRIGENTE
Raffaele Ciambrone
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