
 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
 

                                                Via Giudice Guglielmo, 46 - 09131 Cagliari - Centralino: tel. 070/2194400  

                                             www.sardegna.istruzione.it  PEO: direzione-sardegna@istruzione.it    PEC: drsa@postacert.istruzione.it 

 

 

 
                                                       IL DIRETTORE GENERALE  
 
VISTO l’art. 8 del D.lgs 63/2017 che destina 2,5 milioni di euro per garantire il diritto all’istruzione 

delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura 

e riabilitazione e il diritto all’istruzione domiciliare a partire dall’anno 2017; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 2525 dell’11.11.2022 recante i criteri e le modalità per l’erogazione 

dei finanziamenti finalizzati al servizio di Scuola in Ospedale e di Istruzione domiciliare per l’a.s. 

2022/2023;  

VISTO il Decreto Dipartimentale n.2533 del 11.11.2022 che definisce le risorse finanziarie da 

assegnare agli Uffici Scolastici Regionali per la realizzazione delle attività di Scuola in Ospedale e 

Istruzione domiciliare per l’a.s 2022-2023 e per il quale per la Sardegna è stata prevista la somma 

totale di € 55.203,00, di cui € 44.606,00 per le attività di Istruzione domiciliare e € 10.597,00 per le 

attività di Scuola in Ospedale; 

VISTO l’art. 4 del Decreto Dipartimentale n.2533 del 11.11.2022 che specifica la possibilità, da parte 

dei Direttori Generali e i Dirigenti preposti degli UU.SS.RR., qualora ne ravvisino la necessità, di 

avvalersi, per la realizzazione delle attività per la Scuola in Ospedale e l’Istruzione domiciliare, del 

supporto delle istituzioni scolastiche individuate secondo criteri di pubblicità, trasparenza e 

selettività; 

RICHIAMATO il proprio Avviso pubblico di questa Direzione Scolastica Regionale prot. n.25431 del 

22.11.2022, nel quale è stato indicato il giorno 26 novembre 2022 quale termine ultimo per l’invio 

delle eventuali candidature da parte delle Istituzioni scolastiche;  

RICHIAMATO il proprio Decreto numero n. 25431 del 22 novembre 2022, relativo alla costituzione 

della Commissione per l’identificazione, nel rispetto del principio di pubblicità, trasparenza e 

selettività, di una scuola polo regionale che supporti l’U.S.R. Sardegna nella realizzazione delle 

attività connesse al servizio di Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare e alla quale erogare i 

contributi definiti dal predetto Decreto dipartimentale n. 2533 del 11.11.2022;   

VISTO il verbale numero n. 1 del 29.11.2022 della riunione della citata Commissione, dal quale si 

evince che la stessa ha individuato l’Istituto Comprensivo “Via Stoccolma” di Cagliari, codice 

meccanografico CAIC86800V, quale scuola polo regionale per la realizzazione delle attività 
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connesse al servizio di Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare e a cui affidare la gestione delle 

risorse assegnate per la Sardegna di cui al Decreto dipartimentale n. 2533 del 11.11.2022 

                                                            DECRETA  

L’Istituto Comprensivo “Via Stoccolma” di Cagliari è individuato per l’a.s. 2022/2023 quale scuola 

polo regionale per la realizzazione delle attività connesse al servizio di Scuola in Ospedale e 

Istruzione domiciliare e a cui affidare la gestione delle risorse pari ad un totale di € 55.203,00, di cui 

€ 44.606,00 per le attività di Istruzione domiciliare e € 10.597,00 per le attività di Scuola in Ospedale 

(per l’E.F. 2022 è prevista l’assegnazione di € 27.601,50)  come indicato nell’Allegato A del Decreto 

dipartimentale  n. 2533 del 11.11.2022. 

 

                                                                               Il Direttore Generale  
                                                                                 Francesco Feliziani 
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