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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici degli II.SS. statali del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti UU.SS.TT. Veneto
LORO SEDI

OGGETTO:

AVVISO di selezione per Individuazione della SCUOLA POLO REGIONALE per la Scuola
in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.M.
851/2017, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, come previsto dalla Nota
MIUR prot. n. 6112 del 20/11/2017.

Con la Nota MIUR n. 6112 del 20/11/2017 avente come oggetto il D.M. 851 del 27/10/2017, in corso
di registrazione alla Corte dei Conti, il MIUR ha comunicato alle Direzioni Generali la necessità di individuare
la Scuola Polo regionale per la Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare. Tale procedura è stata
demandata agli Uffici Scolastici Regionali.
Pertanto, questo Ufficio procederà all’individuazione della Scuola Polo, mediante il presente Avviso
Pubblico, nel quale di seguito si forniscono le indicazioni relative alle modalità di presentazione delle
candidature e ai criteri di valutazione delle stesse.
Riferimenti normativi:
C.M. n. 84/02;
Legge n. 107 del 13 luglio 2015, in particolare l’art.1, comma 181, lettera c, punto 9;
D.Lgs. n. 63 del 13 aprile 2017;
Legge n. 104/92, art. 12, comma 10;
Protocollo d’Intesa del 24 ottobre 2003 tra MIUR e Ministero della Salute;
D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017, art. 7, comma 4, in corso di registrazione alla Corte dei Conti;
Nota MIUR prot. n. 6112 del 20 novembre 2017.
Finalità
Il presente avviso per l’individuazione della Scuola Polo Regionale per la Scuola in Ospedale e per
l’Istruzione Domiciliare, nel rispetto del principio di trasparenza, ha le seguenti finalità:
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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 per l’Istruzione Domiciliare;
b) Valutare le suddette candidature, ad opera di un’apposita Commissione nominata dal Direttore
Generale, composta da personale in servizio presso gli Uffici Scolastici Regionali.
Requisiti di partecipazione e titoli di preferenza

Possono partecipare tutte le istituzioni scolastiche del territorio organizzate in rete e/o poli. Sarà data
priorità agli istituti già individuati quali Scuole Polo regionale per la Scuola in Ospedale e per l’Istruzione
Domiciliare.
La nota MIUR prot. n. 6112 del 20/11/2017 ribadisce l’impegno della Scuola Polo nel garantire:
- la collaborazione con l’USR e gli Ambiti territoriali per garantire il rispetto dell’uniformità dell’azione, la
qualità e la tempistica degli stessi;
- la cura dei contatti, attraverso il docente referente, con le altre scuole in ospedale della regione e con il
comitato scientifico nazionale istituito presso il MIUR;
- la raccolta dei dati sui modelli organizzativi delle altre scuole in ospedale, anche in riferimento
all’integrazione del lavoro scolastico con quello delle strutture sanitarie e delle istituzioni territoriali
coinvolte;
- l’organizzazione, a livello regionale, di corsi formativi e la garanzia della loro realizzazione, previa
selezione tramite avviso pubblico dei soggetti erogatori;
- la valorizzazione dei progetti e dei materiali elaborati, attraverso un sostegno, anche tecnico, dei lavori;
- il reperimento dei materiali didattici (multimediali, software, utilizzati nelle scuole) ed ogni successiva
comunicazione ed inoltro dello stesso al comitato scientifico nazionale.
Presentazione delle candidature
Ciascuna istituzione scolastica dovrà compilare il modello di candidatura allegato ed inviare lo stesso entro
e non oltre le ore 23.59 del giorno 7 dicembre 2017 al seguente indirizzo:
drve@postacert.istruzione.it avendo cura di seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni:
-

l’email con cui la scuola presenta la candidatura dovrà avere necessariamente come oggetto “Avviso
Pubblico per la selezione della Scuola Polo, Candidatura Scuola Polo” e contenere il file della Scheda di
candidatura, di cui all’Allegato A, compilato.

Le schede inviate in formato digitale non dovranno essere spedite in formato cartaceo per posta ordinaria
allo scrivente Ufficio e dovranno essere sottoscritte dal Dirigente Scolastico, protocollate in uscita e
conservate agli atti dell'istituzione scolastica a disposizione per eventuali verifiche.
Cause di esclusione
Presentazione della candidatura oltre i termini previsti o con modalità difformi da quelle indicate nell’avviso.
Mancato utilizzo o utilizzo non corretto della modulistica.
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Cause di non ammissibilità
Mancato rispetto delle indicazioni fornite

Valutazione delle candidature
Le candidature saranno valutate da apposita Commissione, nominata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale, composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità nelle
materie oggetto del presente avviso. Ai componenti non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni
di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.

Criteri di valutazione
La Commissione nel valutare le candidature darà priorità:
a. agli istituti già individuati quali Scuole polo regionali per la Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare
(max 40 punti);
b. efficacia nella gestione organizzativa delle sezioni ospedaliere, dei progetti di istruzione domiciliare e/o di
progetti a valenza regionale (max 30 punti);
c. efficacia della gestione amministrativo-contabile dei progetti di istruzione domiciliare e/o di progetti a
valenza regionale, ivi compresi gli aspetti di rendicontazione (max 30 punti).
ALLEGATO: Scheda di candidatura Allegato A
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Il referente regionale
(PZ)
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