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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione
Ufficio quarto
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti
titolari degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e p.c. Ai Referenti regionali per l’Inclusione
Ai Referenti regionali per la SiO
LORO SEDI

Oggetto: DM n. 851 del 27/10/2017 "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni
scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione
Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"
– artt. 5 e 7, “Inclusione degli alunni con disabilità” e “Scuola in ospedale e istruzione
domiciliare”.

Il Decreto ministeriale n. 851 del 27/10/2017 "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle
istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione
Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" reca, fra
l’altro, misure a sostegno dei processi di inclusione degli alunni con disabilità (art. 5) , nonché per il
funzionamento delle sezioni ospedaliere e dei progetti di istruzione domiciliare (art. 7).
Come da indicazioni del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
(nota prot. 2161 del 16 novembre 2017), nelle more della registrazione alla Corte dei Conti del
suddetto decreto, si anticipano le novità salienti dello stesso.
Inclusione degli alunni con disabilità
A sostegno del processo di inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità è assegnato
l'importo complessivo di euro 3.000.000,00 da ripartire in favore di ciascuna delle Scuole polo per
l'inclusione, già individuate per ogni ambito territoriale.
Il riparto del finanziamento sarà determinato in base al numero complessivo delle bambine e dei
bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle scuole afferenti a
ciascun ambito territoriale di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
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Scuola in ospedale e istruzione domiciliare
Al funzionamento delle sezioni ospedaliere nonché ai progetti di istruzione domiciliare, sono
destinati 700.000,00 euro, da ripartire in favore di ciascuna delle 18 Scuole polo regionali per la
scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare, finalizzate agli interventi destinati alle alunne e agli
alunni, alle studentesse e agli studenti ricoverati in ospedale o per i quali sia stato attivato il servizio
di istruzione domiciliare e prevedono anche lo sviluppo di attività di rete, di comunicazione, di
informazione e di formazione nonché l'utilizzo delle nuove tecnologie sia a livello regionale sia a
livello interregionale e nazionale.
Il riparto regionale del finanziamento sarà effettuato in relazione al numero delle degenze delle
alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti e dei progetti di istruzione domiciliare.
A tale riguardo, ai sensi dell’art. 7, c. 4 del decreto di cui all’oggetto, “ciascun Ufficio Scolastico
Regionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, al fine di individuare la
scuola polo regionale, provvede a:
a) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche, organizzate in reti e/o poli, dando priorità
agli istituti già individuati quali scuole polo regionali per la scuola in ospedale e l'istruzione
domiciliare;
b) valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal Direttore Generale di
ciascun Ufficio Scolastico Regionale e composta da personale in servizio presso gli Uffici
Scolastici Regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell' avviso. Ai
componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza,
rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate”.
Onde poter procedere in tempi congrui agli atti propedeutici all’assunzione degli impegni di
spesa, stante l’imminente chiusura dell’esercizio finanziario, le SS.LL. sono pregate di effettuare,
con cortese sollecitudine, le istruttorie di competenza e di restituire, allo scrivente Ufficio, ai
seguenti indirizzi dgsip@postacert.istruzione.it e dgsip.ufficio4@istruzione.it, la suddetta
documentazione:
 atti di individuazione delle Scuole polo per l'inclusione per ogni ambito territoriale;
 atti di individuazione delle Scuole polo regionali per la scuola in ospedale e l'istruzione
domiciliare.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale
chiarimento.
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