
 
 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ufficio VII 

Ambito territoriale per la provincia di TARANTO 

Via Lago di Como, 9- 74121 TARANTO 

Pec:  uspta@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.ta@istruzione.it 

 

 

 

U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII – Via Lago di Como n. 9 - 74121 TARANTO – C.F. 80013070737 

Centralino 099.7730511 – U.R.P. 099.7730510 – Sito web: www.istruzionetaranto.gov.it 

Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it – Indirizzo PEC uspta@postacert.istruzione.it 
Codice Ipa: m_pi – codice AOO: AOOUSPTA – Codice univoco fatturazione elettronica: R7CREW 

 Segreteria del Dirigente 099.7730515  

 

 

 
Prot. e data in intestazione:  

 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole della Regione Puglia 
 di cui all’allegato elenco n.1 

 

 
 

OGGETTO: Servizio di Istruzione Domiciliare a.s. 2019-2020 – Autorizzazione 

progetti. 

 

 
  Si comunica che, sulla base degli esiti dei lavori della Commissione regionale preposta 
alla valutazione dei progetti del Servizio di Istruzione domiciliare presentati a questo Ufficio, 

risultano ammessi a finanziamento i progetti di cui all’allegato elenco A, in quanto rispondenti ai 

parametri indicati dal Ministero dell’Istruzione. 
Tutti i progetti sono autorizzati con riferimento al calendario scolastico regionale e saranno 

effettivamente finanziati a seguito di monitoraggio finale, da effettuarsi a mezzo di compilazione 

dell’allegata scheda di rendicontazione finanziaria (Mod H, allegato n. 2), che dovrà essere 
inviata, entro il 30 giugno 2020, al seguente indirizzo: 

politicheperglistudenti@gmail.com, specificando nell’oggetto: “Modello H - ID19/20”. 

 

Giova, inoltre precisare che: 
a) ogni singolo progetto presentato è stato autorizzato per un massimo di 6 ore settimanali per il 

primo ciclo e, di 8 ore per il secondo ciclo; 

b) i finanziamenti sono erogati lordo stato; 
c) saranno retribuite le ore effettivamente svolte in presenza, ovvero in modalità DAD 

in rapporto esclusivo certificato dal dirigente scolastico sulla base delle ore riscontrabili dalla 

piattaforma utilizzata. 

     IL DIRIGENTE 

        MARIO TRIFILETTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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