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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
p.c. Al Capo Dipartimento per l’Istruzione, dr. Giuseppe Cosentino 

 

 

Nota prot. n. 2870 del 7 giugno 2007 

 

Oggetto: Iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione 
scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day-hospital (legge 
440/97). Monitoraggio azioni e risorse per gli anni scolastici 2005/06 e 2006/07.  

 

La Direttiva generale sull’azione amministrativa per l’anno 2006 del 25.7.2006 ha 
individuato fra gli obiettivi strategici le iniziative volte al potenziamento ed alla 
qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o 
seguiti in regime di day-hospital, obiettivi ribaditi anche dalla Direttiva generale sull’azione 
amministrativa per il 2007 del 15.1.2007. 

Con la nota prot. n. 5296 del 26.9.2006 sono state ripartite tra gli Uffici Scolastici Regionali 
le risorse, di cui alla legge 440/97, relative ai finanziamenti per il potenziamento e la 
qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica. 

In particolare, sono state ripartite a codesti UU.SS.RR. le risorse dell’esercizio finanziario 
2006 pari a €. 1.529.622,00 per le iniziative di potenziamento e di qualificazione dell’offerta 
formativa per gli alunni ricoverati in ospedale, per quelli seguiti in regime di day hospital e 
per il servizio d’istruzione domiciliare. 

Lo scrivente Ufficio ha proceduto all’assegnazione delle risorse a codesti Uffici, tenendo 
conto della quota annua corrispondente all’importo di €. 258,00 per ogni docente in 
organico nelle scuole con sezioni ospedaliere e dei seguenti ulteriori criteri:  

• numero complessivo per regione dei progetti approvati di Istruzione Domiciliare,  

• numero delle strutture ospedaliere presenti in ogni regione,  

• numero totale degli alunni iscritti,  

• rilevanza delle aree metropolitane.  

 

Fatta salva la quota di € 258,00 (duecentocinquantotto/00) per ogni docente in organico 
nelle sezioni ospedaliere (artt. 27, 30 e 31 del CCNI comparto scuola 2002/2005), la 
rimanente somma è stata finalizzata da ciascun Ufficio Scolastico Regionale, sulla base di 
motivate e documentate richieste delle istituzioni scolastiche interessate, alla realizzazione 
di interventi non programmabili all’inizio dell’anno scolastico in relazione a: 
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1. servizio di istruzione domiciliare per gli insegnamenti di ogni ordine e grado;  

2. insegnamenti disciplinari delle aree comuni e di indirizzo per le scuole secondarie di 
secondo grado;  

3. altre esigenze mirate a limitare il disagio scolastico dovuto alla malattia per gli 
alunni ospedalizzati.  

 

Tra le risorse finanziarie assegnate è stata altresì prevista una quota da destinare alla 
realizzazione di attività di formazione in ambito regionale. 

Con la stessa nota si è data, inoltre, notizia dell’iscrizione, nel disegno di legge di 
assestamento di bilancio relativo al 2006, dello stanziamento di €. 1.029.000,00, in termini 
di competenza e di cassa, relativo alla somma assegnata ma non erogata nell’ esercizio 
finanziario 2005, secondo la ripartizione già trasmessa con la nota prot. n. 5483 del 
23.9.2005. 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che la rendicontazione delle risorse assegnate per l’a.s. 
2005/06 deve tener conto anche della quota parte del finanziamento complessivo di €. 
300.000,00, destinato all’istruzione domiciliare, di cui al D.D.G. n. 42 del 4.11.2005. 

Tanto premesso, al fine di acquisire dati sull’impiego delle risorse finanziarie assegnate, si 
pregano le SS.LL. di voler far pervenire, entro il 31 luglio 2007, alla Direzione scrivente - 
Uff. 4°, una dettagliata relazione esplicativa delle attività di programmazione e di 
attuazione degli interventi, di formazione del personale dirigente e docente, dei criteri 
seguiti per l’assegnazione dei fondi alle istituzioni scolastiche nonché dei risultati 
conseguiti, unitamente alle schede di rilevazione allegate (n. 1, 2 e 3), debitamente 
compilate per gli anni scolastici 2005/06 e 2006/07. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si resta a disposizione per qualsiasi eventuale 
chiarimento che potrà essere richiesto tramite e-mail: speranzina.ferraro@istruzione.it, fax 
0658495852.  

 

Il Direttore Generale: Lucrezia Stellacci  

 

 

Allegati: 

 Scheda di rilevazione n. 1 – 2 – 3,  a.s. 2005/06  

 Scheda di rilevazione n. 1 – 2 – 3, a.s. 2006/07  

 
 

 


