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Seduta del 29-10-2015 DELIBERAZIONE N. 591
 
 

 
OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 20/2000 – "INTERVENTI A FAVORE DEGLI
STUDENTI AFFETTI DA PATOLOGIE CHE NON CONSENTONO LA FREQUENZA DEI
CORSI DI STUDIO" – PROGETTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE –- A.S.- 2015/2016 -
APPROVAZIONE PROGETTOE CONCESSIONE CONTRIBUTO.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventinove del mese di Ottobre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del
documento istruttorio, espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in
esso contenuta, che l’atto non comporta impegno di spesa;
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della
proposta all’ Assessore Michele Petraroia d’invio del presente atto all’esame della Giunta
regionale;
 VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché la normativa attuativa della stessa;
 VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA
 

-           di approvare il progetto di istruzione domiciliare per l’a.s. 2015/16 presentato dall’I.C:
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“Amatuzio – Pallotta” di Boiano;
-           di concedere a detta Istituzione scolastica il contributo di € 1.000,00, quale
finanziamento per l’intervento educativo a domicilio.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

OGGETTO: Legge regionale n. 20/2000 – "Interventi a favore degli studenti affetti da
patologie che non consentono la frequenza dei corsi di studio”  – progetto di istruzione
domiciliare A.S.- 2015/2016 – Approvazione progetto e concessione contributo
 
Negli ultimi anni il Governo nazionale ha stanziato risorse finanziarie finalizzate a sviluppare e
potenziare l'erogazione dei servizi di scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Tali iniziative
sono finalizzate a garantire la continuità didattica anche a studenti ricoverati in ospedale o
trattati in regime di day hospital o comunque, anche se non ospedalizzati, costretti a
permanere nell'ambito delle mura domestiche per esigenze terapeutiche.
L'attuazione dei predetti servizi rappresenta la concretizzazione dei principi e delle previsioni
della legge 18 dicembre 1997, n. 440, che ha istituito il fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa per gli interventi perequativi.
Anche la Regione Molise, con propria legge 24 marzo 2000, n. 20, è intervenuta al fine di
sostenere e riconoscere il diritto allo studio agli alunni che, poiché malati, non possono
frequentare la scuola.
Destinatari del servizio di istruzione domiciliare sono gli studenti che frequentano la scuola
dell’obbligo e che, a causa di patologie di tipo immuno-deficitario, debbano essere sottoposti
a terapie domiciliari inibitorie della frequenza scolastica.
L’ Istituzione scolastica ove è iscritto lo studente, al fine di ottenere il contributo, deve
presentare un’apposita e motivata richiesta all’Assessorato regionale all’Istruzione.
Al fine di consentire un costante confronto e coordinamento tra i diversi interventi della
Regione Molise e del Ministero della Pubblica Istruzione, l’Ufficio Scolastico del Molise ha
istituito un apposito gruppo di lavoro interistituzionale denominato “Gruppo Tecnico Regionale
per la Scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare”, presieduto dal dirigente scolastico della
c.d. “Scuola polo regionale” (individuata con la C.M. 149 del 10/10/01 ed aventi compiti di
organizzazione dei servizi e di gestione dei finanziamenti), da un rappresentante della
Regione Molise, da un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, da un
dirigente medico e dal docente della sezione scuola in ospedale.
La composizione del Gruppo Tecnico per l’anno scolastico 2015/16, è stata definita con
Decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico del Molise prot. n. 4657 del 07/09/2015.
Il Gruppo Tecnico accerta la sostenibilità del progetto presentato in rapporto alla malattia
dello studente, alle modalità educative prospettate, alla congruità dei tempi di realizzazione e
ai costi dichiarati.
Successivamente, i contributi che la Regione Molise deve erogare ai sensi della citata legge
regionale  n.20/2000, sono quantificati dalla Giunta regionale in misura idonea a coprire le
spese sostenute dalla Scuola per lo svolgimento a domicilio del servizio istruzione.
Per l’anno scolastico in corso (2015/16) sono pervenute richieste di concessione contributo
per istruzione domiciliare da parte delle Istituzioni scolastiche e il Gruppo Tecnico sopra citato
si è riunito il giorno 15 settembre 2015.
Il gruppo ha esaminato la documentazione pervenuta (che non è allegata alla presente
proposta di deliberazione poiché contiene dati sensibili di cui all’art. 4, comma 1 del D.Lgs n.
196/2003, e, quindi è depositata agli atti del Servizio) e ha valutato i progetti quantificando la
relativa proposta di contributo.
In particolare, per ciò che concerne i finanziamenti che la Regione potrà concedere ai sensi
della legge regionale n. 20/2000, il Gruppo Tecnico ha approvato (con il verbale n. 1 del
15/09/2015) il progetto di istruzione domiciliare presentato dall’ Istituto Comprensivo
“Amatuzio – Pallotta” di Boiano per un finanziamento totale di € 7.000,00 di cui € 6.000,00
a carico dell’USR e le restanti € 1.000,00 a carico della Regione Molise.
Il suddetto intervento, ove approvato dalla Giunta regionale, sarà finanziato, attraverso i fondi
stanziati sul capitolo 12800 bilancio regionale 2015, impegno n. 1712, assunto con
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determinazione dirigenziale n.5069 del 23/09/2015, che presenta sufficiente disponibilità.
TUTTO QUANTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
-          di approvare il progetto di istruzione domiciliare per l’a.s. 2015/2016 presentato  dall
’ Istituto Comprensivo “Amatuzio – Pallotta” di Boiano;
-          di concedere a detta Istituzione scolastica il contributo di € 1.000,00. quale
finanziamento per l’ intervento educativo a domicilio per l’anno scolastico 2015/2016,
che graverà sul capitolo 12800 bilancio regionale 2015, impegno n. 1712 assunto con
determinazione dirigenziale n. 5069 del 23/09/2015 che presenta sufficiente
disponibilità;
-          di provvedere, con successivi atti predisposti dal Servizio Istruzione, previa
rendicontazione da parte dell’ Istituto Scolastico delle spese effettivamente sostenute,
alla liquidazione della somma totale di € 1.000,00 che  graverà sul capitolo 12800
bilancio regionale 2015 impegno n. 1712 assunto con determinazione dirigenziale n.
5069 del 23/09/2015 che presenta sufficiente disponibilità

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO
DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MARIA VITTORIA CORONA
Il Direttore

CLAUDIO IOCCA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 15-10-2015 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO

DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Direttore
 CLAUDIO IOCCA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA TERZA.
 
Campobasso, 15-10-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

  ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 29-10-2015 IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

  MARINELLA D’INNOCENZO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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