Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente

Prot. n. 5483/A4°

Roma, 23 settembre 2005.
Alla Direzione Generale per la Politica
Finanziaria e per il Bilancio
Ufficio IV
SEDE

e p.c. Al Capo Dipartimento per l’Istruzione
SEDE

OGGETTO: Legge 440/1997 – Esercizio finanziario 2005 – cap. 1270 –
Direttiva n. 56 del 10 giugno 2005. Piano di riparto: Scuola in ospedale e
istruzione domiciliare. Finanziamento di €. 1.029.622,00.

Si trasmette, in allegato, il piano di riparto della somma, indicata
in oggetto, da distribuire agli Uffici Scolastici Regionali per il corrente
esercizio finanziario, finalizzata alla realizzazione di iniziative di
potenziamento e di qualificazione dell’offerta formativa per gli alunni
ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital.
Si fa presente che si è proceduto all’assegnazione delle risorse
finanziarie a ciascun USR sulla base del numero delle sezioni ospedaliere
funzionanti e dei docenti operanti nel settore.
In particolare, ciascun USR riceverà una somma che comprende la quota
annua corrispondente ad €. 258,00 per ogni docente in organico nelle
scuole funzionanti con sezione ospedaliera.

Tale somma, assegnata alle singole scuole, verrà inserita nel fondo
d'istituto per la retribuzione individuale di tali docenti, ai sensi degli artt.
27, 30 e 31 del CCNI comparto scuola 2002/2005, per la contrattazione
integrativa a livello d'istituto.
La rimanente somma, sempre gestita da ogni Ufficio Scolastico Regionale,
sarà finalizzata, sulla base di apposite e motivate richieste delle istituzioni
scolastiche interessate, alla realizzazione di interventi non programmabili
all'inizio dell'anno scolastico in tema di:
1. servizio di istruzione domiciliare per gli insegnamenti di ogni ordine e
grado;
2. insegnamenti disciplinari delle aree di indirizzo per le scuole
secondarie di secondo grado;
3. altre esigenze relative ad iniziative culturali mirate a limitare il disagio
scolastico del minore ospedalizzato.
In considerazione di quanto sopra, si prega di voler provvedere alle
conseguenti variazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa ai
fini di cui trattasi.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Maria Moioli

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente
Ufficio IV
SCUOLA IN OSPEDALE – Legge n. 440/1997 – E.F. 2005.
Interventi a favore degli alunni ricoverati in ospedale o in regime di day hospital.

REGIONI

ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI V. GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
UMBRIA
VENETO
TOTALE

RIPARTO RISORSE FINANZIARIE PER
INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO E DI
QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA
FORMATIVA PER GLI ALUNNI
RICOVERATI IN OSPEDALE O SEGUITI
IN REGIME DI DAY HOSPITAL
€ 24.364,00
€
5.753,00
€ 41.168,00
€ 145.604,00
€ 128.619,00
€
5.750,00
€ 167.572,00
€ 63.873,00
€ 151.043,00
€ 25.142,00
€ 5.749,00
€ 61.760,00
€ 24.193,00
€ 24.275,00
€ 60.438,00
€ 23.433,00
€ 5.525,00
€ 65.361,00
€ 1. 029.622,00

Gli importi indicati dovranno essere inseriti nei capitoli di bilancio dei Centri di
Responsabilità delle Direzioni Generali Regionali, aventi la seguente dizione: “Spese per la
sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni handicappati”.
Il Direttore Generale
Maria Moioli

