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Prot.AOODRCA.Uff.Dir.N. 3883/U                                                               Napoli, 15/03/2011 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la C.M. prot. 00002701 del 09/04/2010 – “Piano di riparto risorse per la Scuola in Ospedale 

e il Servizio di Istruzione Domiciliare. Legge 440/1997, esercizio finanziario 2009, € 
3.000.000,00” e relativo allegato, con la quale si trasmette il piano di riparto delle risorse 
finanziarie a favore degli U.S.R. destinate a garantire il servizio della Scuola in Ospedale e il 
servizio di istruzione domiciliare, sia per coloro che sono ricoverati in strutture sanitarie, sia 
per quelli in terapia domiciliare al fine di non interrompere il loro corso di studi e facilitarne 
il reinserimento nelle classi e nelle scuole di provenienza. 

 
VISTE le richieste di istruzione domiciliare, per l’a.s. 2009/2010, presentate ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole in elenco allegato (Allegato A). 
 
VISTE le certificazioni rilasciate dalle relative Aziende Sanitarie 
 
VISTI i progetti, all’uopo presentati dagli Istituti Scolastici in elenco, e le relative rendicontazioni. 
 
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale per la Scuola in Ospedale e     
             l’Istruzione domiciliare 
 

DISPONE 
  
di assegnare, ai sensi della C.M. prot. 00002701 del 09/04/2010, un contributo finanziario, indicato 
a fianco di ciascuna scuola segnata nell’elenco allegato (All. A), finalizzato ai rispettivi progetti di 
istruzione domiciliare presentati. 
L’ammontare del contributo è stato disposto in ordine alle effettive risorse finanziarie impegnate 
dalle Istituzioni Scolastiche in elenco, nel rispetto di quanto rendicontato al D.S. del 17° C.D. di 
Napoli e, per conoscenza, alla Direzione Generale dell’U.S.R. per la Campania.  
Il D.S. del 17° C.D. di Napoli è autorizzato ad accreditare le somme indicate nell’Allegato A, 
prelevandole dall’importo assegnato con decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la 
Campania  prot. AOODRCAUff.Dir. N. 3400/U del 04/03/2011. 
  
 
        F.to 

IL DIRETTORE GENERALE 
           . Diego Bouché  

 
Al Dirigente Scolastico 
17° C.D. di Napoli 
               NAPOLI 
 


