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MILANO,  28 novembre   2015  

DELIBERA n. 119 

 

IL CONSIGLIO DI  ISTITUTO 
 

riunitosi in data  28 novembre  2015  alle ore 10.30, presenti tutti i componenti  
 
PRESO ATTO  del Progetto  “Scuola in Ospedale”  inviato  il …. 2015  al dirigente scolastico  della scuola polo 
della  Regione Lombardia Liceo Statale MAFFEO VEGIO per  tali progetti,  con il quale si richiede un 
finanziamento  per poter svolgere l’attività domiciliare a beneficio di un soggetto  in obbligo scolastico 
frequentante che si trova nelle condizioni previste per poter usufruire del beneficio.  
VISTO il  progetto ministeriale “Scuola in Ospedale  e istruzione domiciliare”. 
VISTA    la circolare N. Prot. n. MIUR. AOODRLO. REGISTRO UFFICIALE(U). n° 13736 del 22-09-2015 
dell’Ufficio Scolastico della Regione Lombardia   - Servizio di Istruzione Domiciliare (ID) per gli insegnamenti 
di ogni ordine e  grado – Indicazioni operative per l’anno scolastico 2015/16 
VISTA la direttiva  MIUR  del  27/12/2012) sui BES. 
PRESO ATTO che il Progetto sarà cofinanziato al 50% con i fondi provenienti dal FIS  procedere al  co-
finanziamento in quanto il Progetto non è stato previsto preventivamente  e nonostante  il soggetto  non 
sia convalescente dopo un ricovero  ospedaliero. 
PRESO ATTO  che la richiesta è stata inoltrata in attesa della delibera per  poter avviare l’attività  in tempo 
utile  per il successo formativo del soggetto interessato nell’interesse del minore. 
PRESO ATTO che il progetto  in via eccezionale  non prevede un onere per la scuola, ma solo  l’introito a 
bilancio  del finanziamento  richiesto per il pagamento delle ore  aggiuntive al personale docente 
individuato e incaricato dell’attività domiciliare. 
 

DELIBERA 

All’unanimità  

L’approvazione del Progetto  allegato per  il soggetto iscritto nell’anno scolastico 2015-16 
L’Acquisizione  del finanziamento quando erogato nella scheda Progetto Snodo H 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, settimo comma del Regolamento n. 275/99, è 
ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al TAR, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 
giorni. 

IL SEGRETARIO  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(Sig.ra Valera Lorena) 

IL  PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
(Dott. Stoppa Gioacchino) 

  
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.Stefano Gorla) 
In mancanza di firma autografa, firma sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile   ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
 


