
IL VICE DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 15

dicembre 2017, prot. 24006, che individua come Scuola Polo

dell’Emilia-Romagna per la Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare

l’I.I.S. “Bartolomeo Scappi” di Castel San Pietro Terme (BO) – Codice

meccanografico BOIS02200Q;

VISTO il Decreto Direttoriale di questo Ufficio Scolastico Regionale per

l’Emilia-Romagna 17 ottobre 2019, n.1453 di costituzione del Comitato

Tecnico Regionale “Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare”;

CONSIDERATO che è vacante il posto dirigenziale generale di questo Ufficio Scolastico

Regionale;

VISTO il D.D.G. prot. n. 835 del 13 maggio 2021 del Direttore Generale per le

risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione, registrato dagli

organi di controllo, con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di

direzione dell'Ufficio I "Funzione vicaria. Affari generali, Personale

docente, educativo ed ata. Legale, contenzioso e disciplinare." con le

competenze di cui all'art. 2 del D.M. 18 dicembre 2014 ivi incluse "le

funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale"

DECRETA

Articolo 1
(Comitato Tecnico Regionale)

Il Comitato Tecnico Regionale “Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare”, istituito con D.D. 17

ottobre 2019, n.1453, è modificato come segue:
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a) Chiara Brescianini - Dirigente Tecnico presso Ufficio Scolastico Regionale per

l’Emilia-Romagna che lo presiede e lo convoca;

b) Patrizia Parma - Dirigente Scolastico della Scuola Polo dell’Emilia-Romagna per la Scuola in

Ospedale e l’Istruzione Domiciliare l’I.I.S. “Bartolomeo Scappi” di Castel San Pietro Terme

(BO) in sostituzione del Dirigente Scolastico Vincenzo Manganaro;

c) Maria Teresa Proia - Ufficio III - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna;

d) Giuliana Zanarini - Ufficio III - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.

Articolo 2
(Compiti e modalità di funzionamento)

Il Comitato Tecnico Regionale svolge le funzioni indicate al punto 4.3 delle Linee di indirizzo
nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare richiamate in premessa. In particolare, il
Comitato esprime parere tecnico circa le richieste di finanziamento dei progetti di istruzione
domiciliare pervenute da parte delle scuole al fine di verificarne l’ammissibilità alle risorse
ministeriali dedicate.

Articolo 3
(Oneri)

Ai componenti del Comitato Tecnico Regionale non spettano compensi, emolumenti, indennità,
gettoni di presenza o altre utilità, comunque denominate. Eventuali rimborsi spese, se e in quanto
dovuti, saranno a carico delle singole istituzioni di appartenenza.

Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma

Firma autografa sostituita ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

(FIRMA DIGI
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