
Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 

1 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado della Campania 

 

e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici  

di Ambito Territoriale della Campania  

 

Al Sito web  
 

 

OGGETTO: avviso pubblico per l’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 

 
 

Visto l’art. 4, comma 1, del D.D. prot.n. AOODPIT.2533 dell’11 novembre 2022, a firma del 

Direttore Generale della Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, 

relativo all’assegnazione effettuata a questo Ufficio delle risorse finanziarie per la realizzazione delle 

attività inerenti servizi di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare nell’a.s. 2022-2023, EE.FF. 

2022 e 2023, che prevede che “I Direttori generali e i Dirigente 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.” 

 
SI RENDE NOTO 

 
che è indetta la selezione pubblica per l’individuazione di una Scuola Polo Regionale per attività 

inerenti ai servizi di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare per l’anno scolastico 2022-23. 

 

      Art. 1 – Finalità 

 Il presente avviso è volto ad individuare una istituzione scolastica statale della Campania che 

svolga il compito di scuola polo regionale per attività  inerenti ai servizi di scuola in ospedale e di 

istruzione domiciliare per l’anno scolastico 2022-23. 

 La scuola polo dovrà garantire le attività di supporto di cui all’art. 4, comma 1, del citato D.D. 

prot.n. AOODPIT.2533 dell’11 novembre 2022 ed adempiere alle seguenti indicazioni contenute al 

par. 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: 

“La scuola polo regionale, individuata dall’Ufficio scolastico regionale, oltre a fare un’analisi dei 

bisogni formativi espressi dagli istituti scolastici con sezioni ospedaliere, a collaborare con l’Ufficio 

scolastico regionale alla raccolta e registrazione dei dati e degli interventi delle sezioni ospedaliere 

della propria Regione, favorisce la diffusione di pratiche educative innovative ed efficaci in tutte le 

scuole del territorio, in diretta collaborazione con gli istituti scolastici dove sono presenti le sezioni di 

scuola ospedaliera. La scuola polo regionale svolge un’azione di sensibilizzazione e rappresenta lo 

“sportello informativo” sul territorio riguardo alla scuola ospedaliera e all’istruzione domiciliare, con 

il ruolo di supportare e formare le scuole, e quante si avvicinano per la prima volta a questa realtà. È  
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anche affidataria delle dotazioni tecnologiche a supporto dell’istruzione domiciliare ed è incaricata 

della gestione amministrativo-contabile delle risorse”. 

La scuola polo sarà, pertanto, individuata in base ai seguenti parametri: 

• esperienza pregressa come scuola polo regionale per servizi di scuola in ospedale e di 

istruzione domiciliare; 

• competenze acquisite nella realizzazione di progetti di scuola in ospedale e istruzione 

domiciliare; 

• comprovata capacità di gestione amministrativo-contabile dei progetti dedicati al settore, ivi 

compresi gli aspetti della rendicontazione attraverso la modalità telematica. 

Al termine dell’a.s. 2022-23, la scuola polo dovrà fornire all’Ufficio i dati consolidati e le 

risultanze delle attività inerenti i servizi di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare ai fini della 

rendicontazione da parte dello scrivente per l’Amministrazione centrale. 

 

Art. 2 - Modalità e termini di partecipazione 

In ragione dell’urgenza determinata dal termine dell’esercizio finanziario, le istituzioni scolastiche 

statali della Campania possono presentare istanza entro e non oltre le ore 23.59 del giorno  2 dicembre 

2022 all’indirizzo: drca@postacert.istruzione.it 

 

Art. 3- Modalità di presentazione della candidatura 

La candidatura dovrà essere trasmessa utilizzando l’allegata scheda di progetto e nominando il 

file: “PROGETTO SCUOLA POLO REGIONALE ATTIVITA’ SCUOLA IN OSPEDALE E 

ISTRUZIONE DOMICILIARE”. 

Non si terrà conto di candidature pervenute oltre i termini indicati ovvero non recanti l’oggetto 

succitato. 

 

Art. 4 - Criteri di valutazione 

Le candidature pervenute saranno valutate da apposita Commissione, nominata dal Direttore 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che attribuirà a ciascun progetto un 

punteggio globale di massimo 100 punti, così distribuiti: 

• adeguatezza della proposta alle specifiche richieste dell’Avviso di cui al parametro 1 riportato 

nell’art.1 (max 40 punti); 

• gestione di precedenti progetti in qualità di scuola polo regionale o territoriale di cui al 

parametro 2 (max 30 punti); 

• capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative, ivi compresi gli aspetti di 

rendicontazione, di cui al parametro 3 (max 30 punti). 
 

 

Art. 5 - Trattamento dati personali 

Nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, del D.lgs.  
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30 giugno 2003, n. 196, e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali forniti dai candidati 

saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. Titolare 

e responsabile del trattamento è l’USR per la Campania. 

 

Art. 6 – Obbligo di trasparenza 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 sarà data 

pubblicazione, nella sezione della home page dell’USR Campania “Amministrazione Trasparente” 

dei dati e delle informazioni relative all’oggetto del presente Avviso. 

 

 

 
Allegati: 

1 Scheda di candidatura 

2 Informativa trattamento dati personali 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA/fs 

 Uff. III 

Il Direttore Generale 

Ettore Acerra
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