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Torino, data del protocollo

Alla c. a. dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado del Piemonte
e, p.c., ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte
OGGETTO: Servizio di Istruzione Domiciliare Anno Scolastico 2019-2020.
Consuntivo del servizio svolto
Al fine di procedere alla rendicontazione relativa alle attività di Istruzione Domiciliare
per l’A.S. 2019-20, si richiede cortesemente la compilazione e il successivo invio
del foglio elettronico allegato alla presente nota.
Il finanziamento – previa verifica di regolarità – sarà erogato alle Istituzioni
scolastiche in base al numero di ore extracurriculari di istruzione domiciliare
effettivamente svolte, in relazione alle risorse finanziarie effettivamente disponibili
e ai criteri di ripartizione predefiniti dal Gruppo tecnico.
Non potranno esser retribuite ore dedicate ad attività “integrative” della docenza
(progettazione, compilazione documenti,…), spese di missione o eventuali attività di
segreteria, né ore previste dal PEI destinate a studenti in situazione di disabilità,
anche se effettuate presso il domicilio degli studenti.
I dati raccolti ed elaborati dall’USR dovranno essere trasmessi al Ministero entro il 10
luglio, pertanto si richiede la cortese collaborazione delle istituzioni scolastiche che
hanno realizzato progetti di Istruzione Domiciliare nell’ a.s. 2019-20 nel comunicare,
entro e non oltre il giorno 06/07/2020, il puntuale riscontro del servizio
effettivamente svolto, compilando in tutte le sue parti il modello allegato e inviandolo
a entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:
drpi.ufficio4@istruzione.it e toic8a200n@istruzione.it
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
In allegato: foglio di consuntivo
IL DIRIGENTE
Pierangela Dagna
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