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Ai Dirigenti Scolastici delle 

Scuole polo ospedaliere e di istruzione 

domiciliare 

LORO SEDI 

 

E p.c. Ai Referenti regionali per la scuola in 

ospedale e per l’istruzione domiciliare 

degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: servizio di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare. Rendicontazione risorse 

assegnate ai sensi dell’art.7, comma 1 lettera a) D.M. 851/2017 . 

 

Con decreto direttoriale n. 987 del 21/06/2018 sono state assegnate le risorse di cui 

all’art.7, co.1 lett. a) del decreto Ministeriale n. 851/2017, per la realizzazione delle attività 

relative al servizio di Scuola in Ospedale e di Istruzione domiciliare. 

Il decreto è stato inoltrato alla Direzione Generale per le Risorse Umane e 

Finanziarie che ha proceduto all’erogazione dell’acconto, pari al 50%, delle risorse 

assegnate, ai sensi dell’art. 44 co. 4 del decreto Ministeriale n. 851/2017. 

Al fine dell’erogazione del saldo si pregano le SS.LL. di voler inviare la 

rendicontazione relativa ai titoli di spesa pagati, in riferimento all’acconto ricevuto, e a 

quelli impegnati o liquidati con riferimento al restante importo, così come disposto 

dall’art.44 co. 5 del D.M. 851/2017. Tali rendicontazioni, dovranno essere caricate 

direttamente dalle istituzioni scolastiche sulla piattaforma MONITOR440, raggiungibile al 

seguente link www.monitor440scuola.it , entro il 30 ottobre p.v. Eventuali richieste di 

assistenza possono essere inoltrate on-line tramite l'apposito form “Assistenza” presente 

nella succitata piattaforma. 

Tali rendicontazioni saranno verificate e convalidate a cura della scrivente Direzione 

Generale e successivamente sarà possibile effettuare l’erogazione delle risorse a titolo di 

saldo, così come disposto dall’art. 44 co .5 e 6 del D.M. 851/2017.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna Boda 
(Documento firmato digitalmente) 
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