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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017 (ex 440), concernente “Criteri e parametri per 

l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle 

misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI 

 

Gli artt. 5 e 7 “Inclusione degli alunni con disabilità” e “Scuola in ospedale e 

istruzione domiciliare del suddetto Decreto; 
VISTA 

 
la nota MIUR - Direzione generale per lo studente l’integrazione e la 

partecipazione n. 6112 del 20 novembre 2017, con la quale sono state fornite 

indicazioni operative agli Uffici Scolastici Regionali per l’individuazione della 

scuola polo regionale per il funzionamento delle sezioni ospedaliere e per i 

progetti di istruzione domiciliare, ai sensi del D.M n.851 del 27/10/2017 art.7 

comma 4; 
VISTO il D.D. 1823, 23/11/2017 con cui quest’Ufficio ha invitato le Scuole a presentare la 

propria candidatura; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di una Commissione tecnica regionale nominata 

dal Direttore dell’Ufficio scolastico; 

VISTO Il decreto del Direttore regionale USR Toscana con D.D. 1848 del 29 novembre 2017 

che costituisce la Commissione di valutazione; 

PRESO ATTO degli esiti del lavoro della Commissione di valutazione e del relativo verbale; 

 

 

DECRETA 
 

 

che è individuata, come assegnataria delle risorse finanziarie previste dall’ art.7 comma 4 del D.M.851/2017, 

relative all’individuazione della scuola polo regionale per il funzionamento delle sezioni ospedaliere e per i 

progetti di istruzione domiciliare il  

 

Liceo statale Giovanni Pascoli  (Fi)  Codice meccanografico FIPM02000L 
 

 

 

 

Il Direttore Generale  
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