
 

 

 

 

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

Direzione Generale 

Ufficio Quarto 
 

 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado della Sardegna 
 

p.c. 
Ai Dirigenti degli Uffici V-VI-VII-
VIII Ambiti territoriali per le 
province di Cagliari - Sassari - 
Nuoro – Oristano 

 
Al sito web U.S.R 

 
 
Oggetto: - Avviso pubblico per la selezione di una Scuola Polo regionale per il servizio di 
scuola in ospedale e istruzione domiciliare (Decreto dipartimentale n. 2533 del 11.11.2022) 

 
 
Si comunica che il Ministero dell’istruzione e del merito, con Decreto dipartimentale n. 2533 del 
11.11.2022, ha reso nota l’assegnazione delle risorse finanziarie da destinare agli Uffici Scolastici 
Regionali, secondo l’allegato A del predetto Decreto, finalizzata alla realizzazione delle attività di 
scuola in ospedale ed istruzione domiciliare. Ai sensi dell’art. 4 del medesimo Decreto, è intenzione 
di questa Direzione, per le finalità descritte, avvalersi del supporto di n. 1 istituzione scolastica, che 
sarà individuata quale scuola polo. 
Pertanto, le Istituzioni scolastiche statali sono invitate a trasmettere la propria candidatura a 
quest’Ufficio inviando la scheda allegata al presente avviso al seguente indirizzo di posta 
elettronica drsa@postacert.istruzione.it entro e non oltre le ore 14,00 del 26.11.2022. Non saranno 
prese in considerazione schede inviate ad altri indirizzi di posta elettronica né trasmesse dopo la 
data di scadenza suindicata. 
 
Sarà cura della scrivente Direzione Generale: 

• acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche; 

• nominare, per la valutazione delle candidature, una apposita commissione.  
  
   La Commissione  assegnerà un massimo di 100 punti, così distribuiti nei seguenti parametri: 
 

a) disponibilità di personale amministrativo da dedicare alla realizzazione dell'attività scuola in 
ospedale e istruzione domiciliare, in raccordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sardegna (max 20 punti) 

mailto:drsa@postacert.istruzione.it


b)  esperienze pregresse nella realizzazione e gestione delle attività inerenti alla scuola in 
ospedale e istruzione domiciliare, anche in qualità di scuola polo regionale (max 40 punti) 

 
c) comprovata capacità di gestione amministrativo-contabile nell’ambito della realizzazione 

dell'attività scuola in ospedale e istruzione domiciliare (max 40 punti) 
 
Dell’esito della selezione sarà data notizia sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale. 

 
 
Si allegano: 

• Scheda candidatura 

• Informativa trattamento dei dati personali 

• Decreto Dip n. 2533 del 11.11.2022 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono 
 
 
Cordiali saluti

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
       Francesco Feliziani 
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