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Ministero dell’Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

OGGETTO: Decreto di costituzione della Commissione Giudicatrice per la selezione di una scuola
polo Regionale per la Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 1 del decreto dipartimentale n.2533 del 11.11.2022 che definisce le risorse finanziarie
da assegnare agli Uffici Scolastici Regionali, per la realizzazione delle attività si scuola in ospedale
e istruzione domiciliare per l’a.s 2022-2023;
VISTA la colonna “E.F. 2022” dell’allegato A, che è parte integrante del decreto 2533 del

11.11.2022, che ripartisce le risorse per la Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare tra
i diversi Uffici Scolatici Regionali;
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 USR, qualora ne ravvisino la necessità, di avvalersi,
per la realizzazione delle attività, del supporto delle istituzioni scolastiche individuate secondo criteri
di pubblicità, trasparenza e selettività;
VISTA la nota di questo ufficio m_pi.AOOODRSA n.25431 del 22.11.2022 concernente l’ Avviso
pubblico per la selezione di una Scuola Polo per la Scuola in ospedale e l’ Istruzione Domiciliare;
CONSIDERATA la necessità di costituire un’apposita commissione per la valutazione delle
candidature da parte delle istituzioni scolastiche;
ACCERTATA la disponibilità dei componenti individuati
DECRETA
È costituita, presso questo U.S.R. per la Sardegna, la Commissione per la selezione di una scuola polo
Regionale per la gestione della Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare, in seguito all’Avviso pubblico
prot.n 25431 del 22.11.2022. La stessa è così composta:
- Dott.ssa Andreana Ghisu, Dirigente Ufficio IV
- Dott. Fabrizio Floris, Dirigente Tecnico
- Dott.ssa Maria Federica Floris, Dirigente Scolastica, ufficio IV
La Commissione si atterrà alle disposizioni contenute nel predetto Avviso e si riunirà il giorno 29 novembre
2022 alle ore 14.30 presso la sede dell’U.S.R. per la Sardegna, via Giudice Guglielmo n. 46.
Il presente decreto verrà pubblicato nel sito web USR Sardegna.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
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