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OGGETTO: Progetto HSH@network (Hospital,School,Home) - capitolo 7333 esercizio finanziario 2003 Accreditamento fondi scuole polo ospedaliere
Si rende noto che con DDG del 16 dicembre 2003, è stata ripartita fra le scuole polo ospedaliere
funzionanti in ambito regionale la somma complessiva di €
, secondo il piano di riparto contenuto nel
dispositivo del decreto medesimo, che si allega in copia, relativamente alla realizzazione, per la parte di
competenza delle medesime istituzioni, del progetto HSH@network.
Le somme assegnate, distribuite secondo criteri relativi al numero delle sezioni ospedaliere, al
numero dei docenti ospedalieri operanti in ambito regionale ed al numero degli alunni seguiti in istruzione
domiciliare nel corrente anno scolastico, sono finalizzate al potenziamento, mediante l’utilizzo di
tecnologie innovative, degli interventi, già in essere, volti all’integrazione scolastica degli alunni seguiti in
ambito di istruzione ospedaliera e domiciliare.

L’accreditamento delle risorse finanziarie alle suddette istituzioni scolastiche è stato
effettuato per velocizzare le procedure di accreditamento dei fondi, in considerazione della recente
istituzione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze del capitolo di spesa di cui trattasi
e del relativo stanziamento di fondi, nonché dei termini fissati per la chiusura della contabilità per
l’esercizio finanziario 2003.
Resta comunque inteso che l’utilizzazione da parte delle scuole polo ospedaliere, che leggono per
conoscenza, delle risorse finanziarie ad esse assegnate con il suddetto DDG, potrà avvenire unicamente di
concerto con gli Uffici Scolastici Regionali e con lo scrivente Servizio.
A tal fine sarà cura dello scrivente, appena possibile, far pervenire una dettagliata nota esplicativa in
ordine alle attività che dovranno essere realizzate, nell’ambito del progetto HSH@network, dalle scuole polo,
mediante l’utilizzazione del finanziamento ad esse accreditato, oltre a prevedere, a partire da gennaio,
incontri in loco.
A consuntivo dell’attività, le suddette istituzioni scolastiche, invieranno ai competenti Uffici Scolastici
regionali e allo Scrivente una relazione amministrativa-contabile.
Confidando in una fattiva collaborazione, anche in considerazione della particolare rilevanza eticosociale che riveste il Progetto, si ringrazia.
IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Musumeci

