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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO VI – Politiche per gli studenti  
 

 

Il Dirigente 
Dott.ssa Anna Cammalleri 
e-mail: anna.cammalleri@istruzione.it  

 
Prot. n. 66                                                                                                                           Bari,   07/01/2013 
Allegati 
n.1 Elenco Progetti I.D. autorizzati  
n.2 Scheda monitoraggio   

                        
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole della Regione Puglia 
di cui allegato elenco 

Loro Sedi 

 

 
Al sito web 

Sede 
 

 
   e p. c.                                          Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

della Regione Puglia  
Loro Sedi 

 
 

Al Dirigente dell’Ufficio II 
dell’U.S.R. Puglia 

Sede 

 

 

OGGETTO: Servizio di Istruzione Domiciliare A. S. 2012-13. Autorizzazione progetti. 

          

 
           Si comunica che, sulla base degli esiti dei lavori della Commissione regionale preposta 
all’esame dei progetti di Istruzione domiciliare  presentati a questo Ufficio alla data del 20 dicembre 
2012, risultano ammessi a finanziamento i progetti di cui si allega elenco, in quanto rispondenti ai 
parametri indicati dal M.I.U.R., nei limiti delle ore per ciascuno indicati. 
 

In attesa della formalizzazione da parte dello stesso Ministero dei finanziamenti destinati a 
questa Regione, è possibile avviare il servizio nella misura di 1/2 della somma ammissibile.  

L’effettiva erogazione del suddetto acconto avverrà a conclusione di una prima 
rendicontazione che sarà avviata nel mese di marzo. 
 
           A tal riguardo, si fa presente che le spese di progetto afferiscono esclusivamente al 
compenso da assegnare ai docenti impegnati nell’attività di Istruzione domiciliare per l’anno 
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scolastico in corso, per il solo insegnamento frontale, il cui compenso orario onnicomprensivo è 
pari ad Euro 46,45  come da C.C.N.L. Comparto scuola del 29.11.2007. 
 
 Si rammenta, ad ogni buon conto, che le annuali circolari ministeriali e le relative note 
trasmesse dallo scrivente Ufficio VI, evidenziano che le scuole devono prevedere, nel POF e nel 
corrispondente Programma annuale, un finanziamento da destinare alle attività progettuali relative 
all’istruzione domiciliare. 
 

 Al fine di poter conoscere lo stato di attuazione dei progetti sopra indicati, si chiede di 
compilare l’allegata scheda (allegato n.2) e di inviarla entro e non oltre il 29 marzo 2013 
all’indirizzo e-mail: anna.romanazzi@istruzione.it.   
 
 Si fa presente che il saldo avverrà nei limiti delle risorse finanziarie che saranno all’uopo 
assegnate dal ministero, ovviamente previa rendicontazione finale. 

  

           

             
                                                                                                              IL DIRIGENTE UFFICIO VI

                                                                                f.to Anna Cammalleri 
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