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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4°

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole ogni ordine e grado della Regione Sardegna
Loro Sedi
Sito WEB
e p.c. ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari
Loro Sedi

Oggetto: avviso di selezione per il finanziamento di progetti previsti dal DM n. 851 del 27/10/2017
“Scuola in ospedale e istruzione domiciliare”.
INDIVIDUAZIONE DELLA SCUOLA CAPOFILA PER LA REGIONE SARDEGNA.
In riferimento al D.M. n. 851 del 27/10/2017, con nota prot. n. 6112 del 20/11/2017, il
MIUR - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione trasmette a questo
Ufficio la richiesta di individuazione della Scuola polo regionale per la scuola in ospedale e
l’istruzione domiciliare per la realizzazione degli interventi destinati alle alunne e agli alunni, alle
studentesse e agli studenti ricoverati in ospedale o per i quali sia stato attivato il servizio di
istruzione domiciliare; tali azioni possono prevedere anche lo sviluppo di attività di rete, di
comunicazione, di informazione e di formazione nonché l'utilizzo delle nuove tecnologie sia a
livello regionale sia a livello interregionale e nazionale.
Al funzionamento delle sezioni ospedaliere nonché ai progetti di istruzione domiciliare, sono
destinati 700.000,00 euro, da ripartire in favore di ciascuna delle Scuole polo regionali; il riparto
regionale del finanziamento sarà effettuato in relazione al numero delle degenze delle alunne e degli
alunni e delle studentesse e degli studenti e dei progetti di istruzione domiciliare.
Per quanto esposto si invitano le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a trasmettere la
propria candidatura, entro il 4 Dicembre 2017, ai seguenti due indirizzi:
direzione-sardegna@istruzione.it
carla.atzeni1@istruzione.it
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Il testo della comunicazione dovrà essere accompagnato dalla scheda di progetto allegata alla
presente nota.
Non saranno presi in considerazione i progetti inviati ad altri indirizzi di posta elettronica o
per via postale, né quelli inviati dopo la data di scadenza suindicata.
Sarà cura della scrivente Direzione Generale:
- 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;
- valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal Direttore Generale di
ciascun Ufficio Scolastico Regionale e composta da personale in servizio presso gli Uffici
Scolastici Regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell' avviso. Ai
componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate”.

Allegati:
- Scheda di progetto

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
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