
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale

Ufficio III 
Firenze, 3 settembre 2013

Ai Dirigenti Scolastici della Toscana

E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Giovanni Pascoli di Firenze, “polo 

regionale” per l’ istruzione domiciliare

Oggetto: Interventi di istruzione domiciliare. Rendicontazione attività svolte anno 
scolastico 2012/13.

Con nota prot.n. AOODRTO/1565 del 15 febbraio 2013, questo Ufficio ha inviato 
alle S.V. dettagliate indicazioni sulle modalità di attivazione dei progetti di Istruzione 
domiciliare  sottolineando,  tra  l’altro,  che  “tutti  gli  interventi  sia  in  ospedale  sia  a 
domicilio  devono  essere  oggetto  di  accurata  documentazione  ai  fini  della  validità 
dell’anno scolastico”.

Quest’anno  scolastico,  come  noto,  si  è  caratterizzato  dall’introduzione  della 
modalità di trasmissione on-line dei progetti e della relativa certificazione.
 

Con  nota  prot.n.  4619  del  27  maggio  2013  questa  Direzione  Generale  ha 
richiamato  le  Istituzioni  Scolastiche  a  rispettare  la  nuova  procedura  quale  unica 
possibile per poter accedere agli eventuali finanziamenti.

In questa fase è necessario procedere alla rendicontazione finale dei progetti, che 
avverrà  anch’essa  esclusivamente  on-line.  Modalità  di  compilazione  e/o  di  invio 
difformi da quella on-line saranno ritenute nulle.
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Le  Istituzioni  Scolastiche  interessate,  dovranno  pertanto  accedere  all’area 
riservata del seguente sito:

http://www.usr.toscana.it

Da  qui,  occorrerà  cliccare  sull’area  “Rilevazione  Progetti  di  Istruzione 
Domiciliare” dove si trovano i progetti attivati quest’anno scolastico. Sulla parte destra 
di  ogni  singolo  progetto  è  visibile  la  dicitura  “Allegato  B”:  a  questo  punto  bisogna 
cliccare  e  procedere  alla  rendicontazione,  compilando  in  ogni  sua  parte  i  campi 
disponibili, con particolare attenzione all’area dei dati bancari e ricordando che il totale 
delle ore di docenza effettuate non comprende il tempo degli spostamenti e/o ore di 
programmazione. 

Il suddetto modulo dovrà essere compilato entro e non oltre il 20 settembre 2013.

Per  eventuali  ulteriori  necessità  di  informazione,  è  possibile  contattare  il 
Referente  regionale  per  l’educazione  alla  salute,  dott.ssa  Francesca  Balestri, 
f.balestri@istruzione.it 

IL DIRIGENTE
f.to Laura Scoppetta
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