
 

 

 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
VISTE le Linee di Indirizzo Nazionali sulla scuola in ospedale (SIO) e 

l’istruzione domiciliare (ID), adottate con D.M. AOOUFGAB. 461 del 

06/06/2019; 

VISTA la nota prot.n. AOODGSIP.3861 del 18/11/2022, avente ad oggetto 

“Cap. 1521/3 – Trasmissione DD AOODPIT 2533 dell’11 novembre 

2022 – UU.SS.RR. Assegnazione – euro 1.360.250,00 - E.F. 2022 - art. 

34-quaterlegge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

VISTO il Decreto Dipartimentale prot.n. AOODPIT.2533 dell’11/11/2022 

relativo all’assegnazione di fondi agli Uffici scolastici regionali per le 

azioni di istruzione domiciliare e di scuola in ospedale; 

VISTO l’Articolo 4, comma 1, del suddetto Decreto Dipartimentale prot.n. 

AOODPIT.2533 dell’11/11/2022 che dispone quanto segue: “I 

Direttori generali e i Dirigenti preposti degli Uffici Scolastici 

Regionali, qualora ne ravvisino la necessità, potranno avvalersi per 

la realizzazione delle attività del supporto delle Istituzioni scolastiche 

individuate secondo criteri di pubblicità, trasparenza e selettività e in 

tal caso provvederanno all’erogazione dei contributi alle Istituzioni 

scolastiche individuate secondo quanto previsto dall’art. 34-quater, 

comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

VISTO il proprio Avviso prot. n. AOODRCA 45157 del 29/11/2022, relativo 

all’individuazione della scuola polo regionale, per le attività inerenti ai 

servizi di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare per l’a.s. 

2022/2023; 

PRESO ATTO dell’unica istanza pervenuta, a firma del dirigente scolastico del 17° 

Circolo Didattico “Andrea Angiulli”, c.m. NAEE01700C, sito in 

Napoli; 

RITENUTA la candidatura valida ed ammissibile, in conformità ai parametri di cui 

all’art.1 comma 3 del proprio Avviso prot. n. AOODRCA.45157 del 

29/11/2022 

 
DECRETA 

 



 

 

 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale  

 

Art. 1   Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Dipartimentale prot. n.2533 

dell’11/11/2022, nonché delle Linee di Indirizzo Nazionali sulla scuola 

in ospedale (SIO) e l’istruzione domiciliare (ID), adottate con D.M. 

AOOUFGAB. 461 del 06/06/2019, il 17° Circolo Didattico “Andrea 

Angiulli”, cod. meccanografico NAEE01700C, sito in Napoli è individuato 

quale Scuola Polo Regionale per la Scuola in Ospedale e l’Istruzione 

Domiciliare per l’a.s. 2022-23. 

Art. 3 Al termine dell’a.s. 2022/23, la scuola polo dovrà fornire all’Ufficio i dati 

consolidati e le risultanze delle attività inerenti ai servizi di scuola in 

ospedale e di istruzione domiciliare ai fini della rendicontazione da 

trasmettere all’Amministrazione centrale. 

 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

         Ettore Acerra 

 
DA/fs 

Ufficio III 

 
Al 17° Circolo Didattico “Andrea Angiulli” - Napoli 

 naee01700c@pec.istruzione.it  

All’Ufficio II dell’USR Campania 

Agli atti dell’Ufficio III 

Agli Uffici di Ambito territoriale dell’USR per la Campania 

Al sito web 
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