
SCHEDA 1

La scuola in ospedale  e il servizio di istruzione domiciliare. Legge 440/97.

Anno scolastico 2005-06. Piano di riparto di  € 1.029.622,00 di cui alla  nota prot. n. 5483/A4° del  23 settembre 2005

La scuola in ospedale

Scrutinati Esaminati

Scuola  dell’infanzia

 Scuola primaria

Scuola secondaria  di 1° grado

Scuola secondaria  di 2° grado 

N. sezioni di 

scuola in 

ospedale

Numero 

docenti in 

organico

N. ore 

complessive 

in organico

Quota annua corrispondente a € 258,00 (duecentocinquantotto/00) per ogni docente impegnato nell’a.s. 2005/06 in attivit à di insegnamento 

concernenti la scuola in ospedale, da assegnare alle scuole con sezione ospedaliera funzionanti nella regione

Ufficio Scolastico Regionale : _______________________________________________

Numero

Totale Studenti

Tipo scuola di cui

Studenti per tipo di degenza

 Breve      

(1-7gg)

 Media      

(8-15gg)

Lunga 

(oltre 

16gg)



à di insegnamento 

Costo 

complessivo



SCHEDA 2

La scuola in ospedale  e il servizio di istruzione domiciliare. Legge 440/97.
Anno scolastico 2005-06. Piano di riparto di  € 1.029.622,00 di cui alla  nota prot. n. 5483/A4° del  23 settembre 2005

Anno scolastico 2005-06. Piano di riparto per Istruzione Domiciliare di  €  300.000,00 di dui al D.D.G. n. 42 del 4/11/2005

Il servizio di istruzione domiciliare.                                                            

Numero 

complessivo 

ore erogate

Costo 

complessivo

 Scuola primaria

Scuola secondaria  di 1° grado

Scuola secondaria  di 2° grado 

n. docenti 

impegnati
Tipo scuola

Somma residua finalizzata, in relazione ad apposite e motivate richieste da parte delle istituzioni scolastiche interessate, alla realizzazione di interventi non 

programmabili all’inizio dell’anno scolastico in tema di istruzione domiciliare per gli insegnamenti di ogni ordine e grado

N. scuole che hanno 

attivato il servizio ID

Ufficio Scolastico Regionale : ________________________________

Spese ID 

sostenute con 

altri  

finanziamenti

Numero 

progetti 

approvati e 

finanziati

Erogazione del servizio ID Spese ID 

sostenute con 

il finanziamento 

MPI



SCHEDA 3

La scuola in ospedale  e il servizio di istruzione domiciliare. Legge 440/97.
Anno scolastico 2005-06. Piano di riparto di  € 1.029.622,00 di cui alla  nota prot. n. 5483/A4° del  23 settembre 2005

La formazione

Infanzia e 

primaria

Secondaria 

di 1° grado

Secondaria 

di 2° grado

Ufficio Scolastico Regionale : _____________________________________________________________

Tipologia intervento Costo

Quota destinata  alla realizzazione  di iniziative di formazione in ambito regionale 

Bisogni formativi nel territorio o tematiche 

individuate per ulteriori approfondimenti 

formativi.

Interventi di formazione realizzati a livello 

regionale

Interventi di formazione a caratere nazionale 

seguiti dal personale docente delle sezioni 

ospedaliere

Interventi di formazione per docenti di altre 

scuole senza sezione ospedaliera

Numero docenti

Descrizione


