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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione Politica scolastica

Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI

gli artt. 2, 32 e 33 della Costituzione Italiana;

VISTA

la Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale, adottata con la
Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 maggio 1986;

VISTA

la legge 31 dicembre 1991, n. 276 recante la “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sui diritti del fanciullo” (New York 1989);

VISTA

la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza;

VISTA

la legge 18 dicembre 1997, n. 440, relativa all’istituzione del fondo
per
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi
perequativi;

VISTA

la circolare del MIUR, 7 agosto 1998, n. 353 avente per oggetto il “Servizio
Scolastico nelle strutture ospedaliere”;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, con il quale è stato emanato il Regolamento
recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle
Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59/97;

VISTA

la circolare ministeriale n. 43 del 26 febbraio 2001 recante indicazioni
operative in riferimento al Protocollo di Intesa del 27.09.2000 ed in particolare
sulla pariteticità del rapporto tra scuola in ospedale e scuola di provenienza,
sullo scambio di informazioni e dati tra di esse, sulla competenza dello
scrutinio e degli esami, nonché sulla prevista estensione delle scuole
ospedaliere anche all’istruzione secondaria di secondo grado;

VISTA

la circolare ministeriale 10 ottobre 2001, n. 149, con la quale sono state fornite
indicazioni operative agli Uffici Scolastici Regionali ai fini della realizzazione
di iniziative concernenti la scuola in ospedale ed il servizio di istruzione
domiciliare;

VISTA

la nota ministeriale 25 agosto 2003, prot. n. 696, in merito “all’individuazione
delle scuole polo regionali”;

le “Nuove Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola in Ospedale e l’Istruzione
Domiciliare”, approvate con DM prot. n. 461 del 6 giugno 2019 ed, in
particolare il punto 4.2 che prevede la costituzione presso l’USR di un
comitato tecnico regionale per la valutazione delle richieste di finanziamento
da parte delle istituzioni scolastiche;
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VISTA

la nota ministeriale 10 ottobre 2019, prot. n. 4400, in merito “all’attuazione
delle linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione
domiciliare”;

VISTA

l’Ordinanza Ministeriale n. 134 del 9 ottobre 2020 relativa agli alunni e
studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

VISTO

il proprio D.D.G. n. 10792 del 26 aprile 2021, con cui è stato istituito il
Comitato tecnico regionale;

CONSIDERATA la necessità di prevenire la dispersione scolastica degli studenti
temporaneamente malati e di garantire l’esercizio del diritto allo studio di tutti,
contribuendo al recupero del loro equilibrio psico-fisico;
RITENUTO

necessario coinvolgere a livello locale tutti i Soggetti istituzionali responsabili
di azioni atte a promuovere il benessere della persona, nell’ottica del sistema
formativo integrato;

ACCERTATA

la disponibilità dei rappresentanti delle diverse Istituzioni;

CONSIDERATA la necessità di procedere ad un aggiornamento dei rappresentanti istituzionali
facenti parte del comitato in ragione degli avvicendamenti avvenuti;
DECRETA
Art. 1
E’ costituito, a livello regionale, presso questo Ufficio, un comitato tecnico, coordinato dal
Direttore Generale, Giuseppe Silipo, e composto come di seguito indicato:

Dott.ssa Esterina Lucia OLIVA
Dott. Francesco FORLIANO
Dott.ssa Lucia PORTOLANO
Prof.ssa Maria IAIA
Prof.ssa Maria GIRONE
Prof.ssa Maria Teresa RIZZI
Prof.ssa Porziana DICOSOLA
Prof. Leonardo CASTELLANA
Prof.ssa Maria CIANCI

Dirigente Vicario Ufficio I – USR Puglia;
Coordinatore dei dirigenti tecnici- USR Puglia
Dirigente tecnico - USR Puglia
Dirigente Scolastico D.D. “Monte San Michele” – Bari,
scuola polo regionale SiO
Referente regionale SiO e ID Ufficio I - USR Puglia
Docente a progetto Ufficio I sullo specifico ambito– USR
Puglia
Dirigente Scolastico IC “Poggiofranco- T. Fiore” - Bari
Dirigente Scolastico D.D. “San Filippo Neri” - Bari
Dirigente Scolastico D.D. “San Giovanni Bosco” - Foggia;
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Prof.ssa
Gabriella
MARGIOTTA
Prof.ssa Marina NARDULLI
Prof.ssa Antonella IOSSA
Prof.ssa Teresa GARGIULO
Prof.ssa Annunziata CARRERA
Prof.ssa Vincenza PATRIZIO

Dirigente Scolastico IISS “Galilei-Costa-Scarambone” – Lecce
Dirigente Scolastico IC “Alighieri- Diaz” - Lecce
Dirigente Scolastico IC “San Giovanni Bosco” - Taranto
Dirigente Scolastico IC “Alessandro Volta” - Taranto
Dirigente Scolastico IC “Leonardo Sciascia” - Taranto
Coordinatrice della Scuola in Ospedale “Casa sollievo della
sofferenza” – San Giovanni Rotondo (FG)

Art. 2
Il Comitato tecnico si riunirà, previa convocazione del Dirigente dell’Ufficio I, di norma presso
l’Ufficio I della Direzione Generale, ma anche presso la Scuola Polo Regionale, ed avrà i seguenti
compiti:
• sostenere e monitorare le situazioni in atto e i bisogni emergenti;
• definire criteri per l’organizzazione del servizio;
• definire modelli di intervento funzionali ed efficaci;
• sostenere i processi di formazione dei dirigenti e dei docenti coinvolti;
• definire i criteri di ripartizione delle risorse disponibili;
• riferire periodicamente sull’attività posta in essere e sulle problematiche affrontate presentando, se
necessario, specifiche motivate proposte.
Art. 3
Per i componenti del suddetto gruppo non è previsto alcun compenso e/o rimborso.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe SILIPO

Firmato digitalmente da SILIPO
GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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