
Informazioni avviso/decreto

Titolo avviso/decreto
Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica 
(D.M. 170/2022)

Codice avviso/decreto
M4C1I1.4-2022-981

Descrizione avviso/decreto
Il decreto del Ministro dell'istruzione 24 giugno 2022, n. 170, ha individuato 3.198 istituzioni scolastiche beneficiarie di finanziamento 
per la realizzazione di "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica" per uno stanziamento pari a complessivi 500 
milioni di euro. Tali azioni consistono nella progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di 
potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento per le famiglie, percorsi 
formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, rivolti a studentesse e 
studenti a rischio di abbandono scolastico. Con nota prot. n. 60586 del 13 luglio 2022 il Ministro dell'istruzione ha diramato gli 
"Orientamenti per l'attuazione degli interventi nelle scuole" in relazione all'attuazione delle misure di cui al citato decreto ministeriale 
n. 170 del 2022.

Linea di investimento
M4C1I1.4 - Riduzione dei divari territoriali

Importo totale richiesto per il progetto
138.281,55 €

Dati del proponente

Denominazione scuola
IC REGINA ELENA

Codice meccanografico
MIIC83300P

Città
SOLARO

Provincia
MILANO

Legale Rappresentante

Nome
DANIELE

Cognome
DALLATOMASINA

Codice fiscale
DLLDNL67M02G337E

Email
miic83300p@istruzione.it

Telefono
0296790144

Referente del progetto

Nome
Alessandra

Cognome
Boari
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Email
boari.alessandra@icsolaro.edu.it

Telefono
0296790144

Informazioni progetto

Codice CUP
D84D22004420006

Codice progetto
M4C1I1.4-2022-981-P-15379

Titolo progetto
Una scuola che accoglie

Descrizione progetto
Nel mondo della scuola si è sviluppato un fenomeno sociale complesso, identificabile attraverso "sintomi" osservabili, che potremmo 
definire indicatori di insuccesso scolastico. Ritardi, ripetenze, assenze, frequenze irregolari, qualità scadente degli esiti, fino 
all'abbandono dei percorsi di istruzione vero e proprio. Questo fenomeno viene definito "dispersione scolastica" e rappresenta il 
sintomo di un disagio sociale connesso al contesto scolastico, culturale, economico, familiare, che spesso presenta condizioni di 
rischio, emarginazione e devianza. La dispersione scolastica non ha ripercussioni immediate solo sul percorso formativo dello 
studente, ma influenza anche l'evoluzione delle condizioni di vita future. Chi consegue bassi livelli di scolarizzazione spesso è destinato 
a percorsi lavorativi instabili e irregolari e si espone a maggiori rischi di esclusione sociale. Il fenomeno si accentua per chi proviene da 
contesti deprivati dal punto di vista culturale ed economico. La scuola non riesce sempre ad offrire concrete possibilità di successo 
educativo e di miglioramento delle proprie condizioni di partenza a questa tipologia di utenti. Il progetto si rivolge a quegli alunni che 
presentano difficoltà negli apprendimenti, nelle relazioni e che faticano a stare a scuola. Si tratta di alunni che, dunque, sono a rischio 
di dispersione scolastica. Il Team d'Istituto anti dispersione, dopo attenta analisi delle situazioni e dei bisogni, individuerà in accordo 
con i consigli di classe gli alunni fragili a rischio di dispersione che saranno i principali destinatari degli interventi. Il Team anti 
dispersione dopo attenta analisi individuerà gli alunni fragili sulla base di criteri condivisi con gli organi collegiali e sulla base di dati 
oggettivi, come per esempio: gli esiti restituiti dall'INVALSI, i documenti di valutazione intermedia e finale, le certificazioni del servizio 
di Neuropsichiatria, le segnalazioni dei Servizi sociali territoriali, colloqui con le famiglie, ecc. Nei confronti di questi alunni con fragilità, 
l'Istituto progetterà attività di mentoring e orientamento per singoli alunni, attività in piccolo gruppo di recupero delle competenze di 
base, laboratori co-curricolari relativi allo sviluppo delle competenze trasversali e, infine, interventi a supporto delle famiglie coinvolte. 
Il progetto intende promuovere il successo scolastico attraverso un supporto allo studio in grado di colmare i gap formativi presenti 
negli studenti di cui i docenti segnalano difficoltà di apprendimento ed insuccessi formativi. L'obiettivo è creare uno spazio accogliente 
dove ciascuno possa sentirsi a proprio agio, non giudicato per le carenze del proprio percorso scolastico. Si cercherà di superare anche 
gli aspetti emozionali che l'insuccesso porta con sé: il non sentirsi capace, "tanto non ce la farò mai". Si farà ricorso a metodologie 
innovative e inclusive che vanno, comprendendo il cooperative learning e il peer tutoring, dove i beneficiari diventano sostegno uno 
per l'altro. Il target assegnato all'Istituto, ossia il numero di certificati di frequenza che dovranno essere rilasciati, è pari a 167 alunni. Il 
team anti dispersione, dunque, progetterà interventi educativi e didattici tenendo presente il target assegnato privilegiando approcci 
motivazionali, ludici e sperimentali.

Data inizio progetto prevista
13/03/2023

Data fine progetto prevista
31/12/2024

Dettaglio intervento: Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione 
scolastica

Intervento:
M4C1I1.4-2022-981-1041 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica

Descrizione:
Realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e 
accompagnamento, percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, 
organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, erogati in favore di studentesse e studenti a rischio di abbandono. Si 
prega di porre attenzione al numero dei partecipanti che verrà indicato all'interno dei percorsi formativi, in maniera tale che il totale 
complessivo di tutte le edizioni o repliche sia coerente con il target previsto.
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Partner
Si

Numero di partner
1

Nome partner P. IVA Codice Fiscale Ruolo

Comune di Solaro 01549700159 Supporto e monitoraggio alunni con fragilità

Attività associate all'intervento

Titolo
Percentuale 

dell'attività sul 
totale

Importo 
singola 

edizione

Numero 
edizioni

Stato
Importo 

totale

Percorsi di mentoring e orientamento (Min: 30%) 420,00 € 99 Compilato 41.580,00 €

Percorsi di potenziamento delle competenze di 
base, di motivazione e accompagnamento

1.351,00 € 15 Compilato 20.265,00 €

Percorsi di orientamento con il coinvolgimento 
delle famiglie

(Max: 10%) 221,20 € 2 Compilato 442,40 €

Percorsi formativi e laboratoriali co-curriculari 3.203,20 € 16 Compilato 51.251,20 €

Attività tecnica del Team per la prevenzione 
della dispersione scolastica

(Max: 20%) 24.742,95 € 1 Completato 24.742,95 €

Totale richiesto per l'intervento
138.281,55 €

Descrizione delle attività previste
Mappatura dei rischi di dispersione scolastica presenti all'interno della scuola o delle scuole in rete, 
attraverso l'illustrazione dei dati specifici sul fenomeno e dei fattori specifici che lo determinano, anche 
sulla base delle analisi svolte nel RAV e nel PTOF.
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La fragilità negli apprendimenti e il rischio di dispersione scolastica è un fenomeno complesso, che coinvolge 
diversi fattori connessi con le situazioni di povertà che affliggono il territorio comunale, ma non si possono 
escludere le motivazioni riconducibili a disagi personali e familiari, difficoltà negli apprendimenti e, più in 
generale, il modo in cui il singolo alunno reagisce alle difficoltà e alle richieste della scuola. Invalsi ha restituito i 
seguenti dati relativi alla fragilità degli alunni della scuola sec. primo grado: Alunni iscritti scuola sec. primo grado 
a.s. 2023-23: 298. Alunni fragili in italiano e matematica: 42 (14%) Alunni fragili in italiano: 69 (23,15%) Alunni 
fragili e a rischio di fragilità in itali--ano: 117 (39%) Alunni fragili in matematica: 103 (34,56%) Alunni fragili e a 
rischio di fragilità in matematica: 172 (57,71%) Alunni con obiettivo non raggiunto in inglese reading: 15 (5,03%) 
Alunni con obiettivo non raggiunto in inglese listening: 27 (9%) Alunni senza fragilità in italiano, matematica e 
inglese: 16 (5,36%) Alunni senza fragilità in italiano e matematica: 156 (52,34%) Gli alunni del nostro Istituto 
frequentano regolarmente la scuola, i casi di abbandono scolastico sono rarissimi. Non si registrano particolari 
fenomeni di ritardi nell'arrivare a scuola. La quasi totalità degli alunni conclude il primo ciclo d'istruzione senza 
ripetenze e bocciature. Lo status socio economico e culturale delle famiglie degli alunni che frequentano il nostro 
Istituto è basso. La percentuale degli alunni con cittadinanza non italiana è pari al 18,3% nella scuola primaria e 
21,7% nella scuola sec. di primo grado. La maggior parte degli alunni che superano l'esame di Stato si licenziano 
con la valutazione del 6 e del 7. La maggior parte degli alunni che concludono gli studi vengono orientati verso gli 
istituti professionali e tecnici. E' soprattutto nella scuola sec. di secondo grado che si manifesta la cd. dispersione 
esplicita. Nonostante un valido progetto di orientamento per gli alunni delle classi terze, che vede l'intervento di 
esperti esterni, solo il 56,7% degli alunni segue il consiglio orientativo. A volte gli alunni stranieri appena arrivati 
in Italia vengono inseriti in classi con compagni d'età inferiore di un anno. Gli alunni stranieri o con background 
familiare non italofono sono quelli che presentano maggiore fragilità dal punto di vista degli apprendimenti. La 
scuola monitora periodicamente gli esiti scolastici alla luce dei risultati di apprendimenti restituiti alle famiglie nel 
documento di valutazione quadrimestrale. Le riunioni dei consigli di classe, gli esiti degli scrutini, il cd. "pagellino" 
di metà quadrimestre sono le sedi privilegiate per individuare gli alunni fragili. All'interno del nostro contesto i 
rischi di dispersione scolastica sono dovuti ad una poca conoscenza della lingua italiana da parte degli alunni con 
background non italofono. Questi alunni appartengono a famiglie non pienamente integrate nel tessuto sociale 
del Comune di Solaro. Un consistente numero di alunni fragili non ha accesso ad attività educative e ricreative 
extra scolastiche. Questi alunni necessitano quindi di proposte didattiche ed educative di qualità che riducano i 
rischi di dispersione. Anche le famiglie degli alunni presentano fragilità rispetto al compito genitoriale e 
necessitano, quindi, di un adeguato supporto da parte dell'istituzione scolastica.
 

Indicare le tipologie di enti e servizi con i quali la scuola collaborerà per l'attuazione dell'intervento

Servizi sociali territoriali

Servizi sanitari

Servizi della giustizia minorile

Centri per l'impiego

Centri di formazione professionale

Comune/i

Provincia

Regione

Enti del volontariato e del terzo settore

Altro (specificare):

Indicare gli strumenti con i quali la scuola stabilirà alleanze territoriali con gli enti e i servizi indicati:
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Protocollo di intesa

Convenzione

Accordo operativo

Co-progettazione degli interventi

Altro (specificare):

Descrivere le modalità di coinvolgimento della comunità locale per l'attuazione dell'intervento e delle 
alleanze territoriali che saranno attivate in collaborazione con altri enti e servizi.

Gli interventi di contrasto del complesso fenomeno sociale la dispersione scolastica possono avere successo se 
non ci si limita ad agire solo sulla sfera educativo-didattica dentro le mura scolastiche, in quanto la scuola non 
può avere rispondere da sola a tutte le problematiche dell'utenza. Tra scuola e il territorio si deve creare, 
pertanto, un'alleanza e una continuità educativa. L'alleanza e la continuità educativa con il territorio rappresenta, 
infatti, uno strumento irrinunciabile anche per ricostruire una cornice di senso intorno allo studio e agli 
apprendimenti degli alunni. L'Istituto collabora con il l'Amministrazione comunale, in particolare con l'Ufficio 
scuola, l'Assessore all'Istruzione, i Servizi Sociali e il Servizio di prevenzione e tutela dei minori. L'Istituto 
comprensivo, i Servizi Sociali e il Servizio di prevenzione e tutela dei minori hanno istituito un tavolo di lavoro, 
chiamato "Ricucire la rete", attraverso il quale vengono analizzate le fragilità didattiche e ed educative in un ottica 
di prevenzione, tutela e definizione di interventi e strategie efficaci per assicurare il successo formativo degli 
alunni più fragili. "Ricucire la rete" ha come finalità il facilitare una collaborazione tra i soggetti del territorio che 
intercettano i minori per individuare precocemente le condizioni di disagio che si manifestano nel contesto 
scolastico e offrire una risposta ai bisogni che emergono. La possibilità di interfacciarsi con Servizio Minori 
Prevenzione e Tutela, per individuare precocemente le condizioni di disagio e attuare un intervento psicosociale 
in favore degli alunni e delle loro famiglie, per la la scuola rappresenta la possibilità di avere un interlocutore 
qualificato, composto da professionisti (psicologo e assistente sociale) che offrono consulenza ai docenti sulle 
situazioni problematiche, valutando se e come è necessario un intervento da parte del Servizio Minori, o di altri 
servizi. Per gli alunni a rischio dispersione è attivato il Progetto Pinocchio 3.0. L'Istituto comprensivo ha avviato il 
Progetto Pilota <<Spazio Compiti>> in collaborazione con il Comune di Solaro e la Caritas della Parrocchia di 
Solaro. Lo Spazio compiti è pensato in particolare per gli alunni che che necessitano di un aiuto per lo studio e lo 
svolgimento dei compiti. L'Istituto comprensivo intende continuare ad avvalersi di queste collaborazioni per la 
realizzazione delle azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica.
 
Se il progetto prevede il coinvolgimento di altre scuole in rete al fine di poter consentire anche ai loro 
studenti di fruire dei percorsi formativi che saranno attivati con le risorse del progetto, indicare il codice 
meccanografico e la denominazione della/e istituzione/i scolastica/he in rete.

Codice meccanografico Denominazione scuola

Non sono presenti dati.

 
Descrivere le modalità di coinvolgimento delle famiglie anche con l'offerta di occasioni di formazione e 
partecipazione.
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La famiglie degli alunni fragili saranno coinvolte e accompagnate nel percorso didattico-educativo proposto 
dall'Istituto attraverso alcuni incontri di presentazione e restituzione dei percorsi. Gli incontri con le famiglie 
verteranno anche sulle tematiche di carattere pedagogico e orientativo. Si intende coinvolgere le famiglie per 
accrescere il senso di responsabilità rispetto al progetto formativo scolastico. I genitori saranno invitati ad 
impegnarsi, attraverso la partecipazione a momenti di formazione e di incontro, a sostenere il progetto educativo 
pensato per i loro figli. I genitori saranno sostenuti nei propri compiti educativi: comunicare con i propri figli, 
aiutarli ad affrontare situazioni di difficoltà ed intercettare eventuali segnali di disagio sono compiti che spesso 
richiedono un aiuto esterno.
 

Indicazione delle strategie previste nel D.M. 170/2022 e negli Orientamenti e adottate dalla scuola per la 
realizzazione dell'intervento

Potenziamento delle competenze di base

Valorizzazione delle motivazioni e dei talenti dei discenti

Approccio didattico inclusivo e personalizzato

Alleanze fra scuola e risorse del territorio

Scambi di esperienze fra scuole

Stretta integrazione fra attività curricolari e co-curricolari

Valorizzazione delle attività co-curricolari nella valutazione degli apprendimenti

Continuità nelle fasi di transizione fra il primo e il secondo grado della scuola secondaria

Altro (specificare):

Descrizione del quadro complessivo delle attività progettate dalla scuola e delle modalità di integrazione 
fra l'offerta formativa curricolare e l'offerta formativa co-curricolare prevista nell'intervento.

Le attività progettate intendono favorire l'acquisizione, il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle 
competenze di base e sono finalizzate a rendere la scuola inclusiva e aperta a tutti gli allievi. Le attività saranno 
realizzate per ridurre le difficoltà di apprendimento degli alunni che presentano carenze nell'area linguistica e/o 
matematica, o una scarsa motivazione allo studio ed alla partecipazione al percorso formativo. Particolare 
attenzione sarà posta anche ai bisogni formativi degli allievi relativamente: a) alla motivazione allo studio; b) alla 
concentrazione e alla partecipazione in classe; c) all'organizzazione del lavoro personale. Le attività svolte 
vedranno, dunque, i docenti impegnati in un lavoro "a misura d'allievo", volto ad accrescere la promozione 
culturale e la formazione proprio di ciascun allievo. Le attività saranno realizzate per consentire all'allievo di 
compiere un graduale recupero, parziale o totale, col raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, indispensabile 
per affrontare con maggiore serenità gli impegni di studio curricolare. Gli obiettivi che si intendono perseguire 
sono: a) Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento; b) Migliorare il metodo di 
studio. Le attività che si intende realizzare sono le seguenti: Corsi di alfabetizzazione di lingua italiana L2; Corsi di 
recupero delle competenze di base (italiano, logico-matematiche, inglese e francese); Metodo di studio e 
supporto per i compiti; Italiano, matematica e lingue straniere; Laboratori di arte, tecnologia, informatica, 
musica, educazione motoria, teatro, scacchi, robotica, orto didattico, STEAM, ecc.
 

Composizione prevista del team per la prevenzione della dispersione scolastica

Dirigente scolastico

Docenti
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Esperti esterni

Altro (specificare):

Direttore SGA.
Team per la prevenzione della dispersione scolastica: modalità organizzative del gruppo di lavoro e 
attività previste

Il Team per la prevenzione della dispersione scolastica è presieduto e coordinato dal Dirigente scolastico. Il Team, 
inoltre, è composto dai docenti Funzione strumentale per il PTOF, Progetti, e Intercultura, dal referente per 
l'orientamento scolastico, dal referente dell'accoglienza e dell'alfabetizzazione degli stranieri, da docenti che 
compongono il Nucleo interno di valutazione (NIV), dal referente dello Sportello d'ascolto e da altri docenti con 
comprovate competenze. Per le questioni tecnico amministrative ne fa parte anche il Direttore dei servizi generali 
amministrativi (DSGA). Il Team potrà successivamente essere integrato da altre figure professionali, anche 
esterne, tenendo conto dei ruoli attribuiti. Il Team dovrà: - Procedere a un'analisi di contesto e supportare la 
scuola nell'individuazione degli alunni a maggior rischio di abbandono o che abbiano già abbandonato la scuola; 
- Mappare i loro bisogni; - Coadiuvare il Dirigente scolastico nella progettazione e nella gestione degli interventi; - 
Co-progettare i diversi tipi di interventi didattici e laboratoriali; Le riunioni del Team operativo potranno essere 
convocate in forma ristretta coinvolgendo i membri di volta in volta maggiormente coinvolti riguardo alle 
tematiche che dovranno essere discusse e affrontate. I membri del Team saranno retribuiti in relazione 
all'impegno organizzativo gestionale effettivamente svolto, attraverso la rilevazione delle presenze in orario non 
di servizio che saranno registrate attraverso un "Time Sheet". Il Team anti dispersione avrà il compito di 
supportare il Dirigente scolastico nell'analisi delle situazioni degli alunni, individuando quelli fragili e a rischio di 
dispersione. Progetterà i percorsi didattici ed educativi, monitorerà la realizzazione e presenterà periodicamente i 
risultati e gli andamenti al Dirigente scolastico e agli Organi collegiali.
 

Attività: Percorsi di mentoring e orientamento

Descrizione
Attività formativa in favore degli studenti che mostrano particolari fragilità, motivazionali e/o nelle discipline di studio, a rischio di 
abbandono o che abbiano interrotto la frequenza scolastica, che prevede l'erogazione di percorsi individuali di rafforzamento 
attraverso mentoring e orientamento, sostegno alle competenze disciplinari, coaching motivazionale. Ciascun percorso viene erogato, 
in presenza, da un esperto in possesso di specifiche competenze, in orari diversi da quelli di frequenza scolastica. Per facilitare al 
massimo la partecipazione, i percorsi potranno essere erogati anche in prosecuzione pomeridiana dell'orario scolastico e, comunque, in 
orari non sovrapposti a quelli delle lezioni curricolari.

Ulteriori dettagli

Numero di partecipanti per ciascuna edizione
1

Dati finanziari
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Spese ammissibili per ciascuna edizione

Tipo di 
spesa

Voce di spesa
Unità di 
misura

Importo 
unitario

Numero di 
unità

Importo 
totale

Base
UCS percorsi di mentoring e 

orientamento
Costo orario 42,00 € 10 420,00 €

Opzionale UCS mensa
Costo per 

pasto
7,00 € 0 0,00 €

Importo totale attività 420,00 €

Numero di edizioni dell'attività
99

Numero di partecipanti complessivi 
alle attività
99

Importo totale (numero edizioni)
41.580,00 €

Attività: Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
motivazione e accompagnamento

Descrizione
Attività formativa in favore degli studenti che mostrano particolari fragilità nelle discipline di studio, a rischio di abbandono o che 
abbiano interrotto la frequenza scolastica, che prevede l'erogazione di percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
motivazione e ri-motivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi di 
almeno 3 destinatari.

Ulteriori dettagli

Numero di partecipanti per ciascuna edizione
7

Dati finanziari

Spese ammissibili per ciascuna edizione

Tipo di 
spesa

Voce di spesa
Unità di 
misura

Importo 
unitario

Numero di 
unità

Importo 
totale

Base
UCS Percorsi di potenziamento delle competenze di 

base, di motivazione e accompagnamento
Costo 
orario

79,00 € 10 790,00 €

Indiretto Costi indiretti 316,00 €

Opzionale UCS mensa
Costo per 

pasto
7,00 € 35 245,00 €

Importo totale attività 1.351,00 €

Numero di edizioni dell'attività
15

Numero di partecipanti complessivi 
alle attività
105

Importo totale (numero edizioni)
20.265,00 €
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Attività: Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie

Descrizione
Attività finalizzata a supportare le famiglie nel concorrere alla prevenzione e al contrasto dell'abbandono scolastico, che prevede 
percorsi di orientamento erogati a piccoli gruppi con il coinvolgimento di genitori di almeno 3 destinatari.

Ulteriori dettagli

Numero di partecipanti per ciascuna edizione
15

Dati finanziari

Spese ammissibili per ciascuna edizione

Tipo di 
spesa

Voce di spesa
Unità di 
misura

Importo 
unitario

Numero di 
unità

Importo 
totale

Base
UCS Percorsi di orientamento con il 

coinvolgimento delle famiglie
Costo orario 79,00 € 2 158,00 €

Indiretto Costi indiretti 63,20 €

Importo totale attività 221,20 €

Numero di edizioni dell'attività
2

Numero di partecipanti complessivi 
alle attività
30

Importo totale (numero edizioni)
442,40 €

Attività: Percorsi formativi e laboratoriali co-curriculari

Descrizione
Attività riferita a percorsi formativi e laboratoriali al di fuori dell'orario curricolare, rivolti a gruppi di almeno 9 destinatari, afferenti a 
diverse discipline e tematiche in coerenza con gli obiettivi specifici dell'intervento e a rafforzamento del curricolo scolastico. I percorsi 
co-curricolari sono rivolti a studenti con fragilità didattiche, a rischio di abbandono o che abbiano interrotto la frequenza scolastica. 
Ciascun percorso viene erogato congiuntamente da almeno un docente esperto con specifiche competenze e da un tutor.

Ulteriori dettagli

Numero di partecipanti per ciascuna edizione
12

Dati finanziari
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Spese ammissibili per ciascuna edizione

Tipo di 
spesa

Voce di spesa
Unità di 
misura

Importo 
unitario

Numero di 
unità

Importo 
totale

Base
UCS percorsi formativi e laboratoriali co-

curriculari
Costo orario 113,00 € 16 1.808,00 €

Indiretto Costi indiretti 723,20 €

Opzionale UCS mensa
Costo per 

pasto
7,00 € 96 672,00 €

Importo totale attività 3.203,20 €

Numero di edizioni dell'attività
16

Numero di partecipanti complessivi 
alle attività
192

Importo totale (numero edizioni)
51.251,20 €

Attività: Attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione 
scolastica

Descrizione
Attività tecnica per la prevenzione della dispersione scolastica, svolta dal gruppo di lavoro, denominato "team per la prevenzione della 
dispersione scolastica", composto da docenti tutor esperti interni e/o esterni. Il team effettua la rilevazione degli studenti a rischio di 
abbandono o che abbiano già abbandonato la scuola nel triennio precedente e la mappatura dei loro fabbisogni, progetta e gestisce gli 
interventi di riduzione dell'abbandono all'interno della scuola e i progetti educativi individuali, si raccorda, anche tramite tavoli di lavoro 
congiunti, con le altre scuole del territorio, con i servizi sociali, con i servizi sanitari, con le organizzazioni del volontariato e del terzo 
settore, attive nella comunità locale, favorendo altresì il pieno coinvolgimento delle famiglie.

Dati finanziari

Spese ammissibili per ciascuna edizione

Tipo di spesa Voce di spesa Unità di misura Importo unitario Numero di unità Importo totale

Gestione UCS Team Costo orario 34,00 € 727.73 24.742,82 €

Importo totale attività 24.742,82 €

Indicatori

In questa sezione sono elencati gli indicatori comuni e i target dell'intervento, che saranno oggetto di 
monitoraggio e di rendicontazione. La scuola dovrà indicare in sede di monitoraggio il valore programmato e 
realizzato di alunne e alunni, studentesse e studenti, che partecipano ai percorsi.
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Codice Descrizione
Tipo 

indicatore
Unità di 
misura

Valore programmato

C10.A
NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI 

FORMAZIONE (UOMINI ETÀ 0-17)
C - COMUNE Persone

Richiesto in fase di 
monitoraggio

C10.B
NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI 

FORMAZIONE (UOMINI ETÀ 18-29)
C - COMUNE Persone

Richiesto in fase di 
monitoraggio

C10.E
NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI 

FORMAZIONE (DONNE; ETÀ 0-17)
C - COMUNE Persone

Richiesto in fase di 
monitoraggio

C10.F
NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI 

FORMAZIONE (DONNE; ETÀ 18-29)
C - COMUNE Persone

Richiesto in fase di 
monitoraggio

C10.I
NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI 

FORMAZIONE (NON-BINARIO ETÀ 0-17)
C - COMUNE Persone

Richiesto in fase di 
monitoraggio

C10.L
NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI 

FORMAZIONE (NON-BINARIO 18-29)
C - COMUNE Persone

Richiesto in fase di 
monitoraggio

C14.B
NUMERO DI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 15 E I 29 ANNI CHE 

RICEVONO SOSTEGNO (NON-BINARIO)
C - COMUNE Persone

Richiesto in fase di 
monitoraggio

C14.F
NUMERO DI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 15 E I 29 ANNI CHE 

RICEVONO SOSTEGNO (DONNE)
C - COMUNE Persone

Richiesto in fase di 
monitoraggio

C14.M
NUMERO DI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 15 E I 29 ANNI CHE 

RICEVONO SOSTEGNO (UOMINI)
C - COMUNE Persone

Richiesto in fase di 
monitoraggio

Target

Target da raggiungere e rendicontare da parte del soggetto attuatore entro il trimestre e l'anno di scadenza 
indicato

Nome Target
Unità 

di 
misura

Valore 
target

Trimestre 
di 

scadenza

Anno di 
scadenza

Numero di studenti che accedono alla Piattaforma Numero 167 T4 2024

Studenti o giovani che hanno partecipato ad attività di tutoraggio o corsi di orientamento post 
diploma

Numero 167 T4 2024

Dati sull'inoltro

Dichiarazioni
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Il Dirigente scolastico, in qualità di legale rappresentante del soggetto attuatore, dichiara di obbligarsi ad 
assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare 
riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dalle disposizioni dell'Unità di missione del 
PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché l'adozione di 
misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel 
regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in 
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 
restituzione dei fondi indebitamente assegnati.

Il Dirigente scolastico si impegna altresì a garantire, nelle procedure di affidamento dei servizi, il rispetto di 
quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a utilizzare il sistema informativo dell'Unità di 
missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato 
elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la 
verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) n. 2021/241 e 
tenendo conto delle indicazioni che, a tal fine, verranno fornite, a provvedere alla trasmissione di tutta la 
documentazione di rendicontazione afferente al conseguimento di milestone e target, ivi inclusi quella di 
comprova per l'assolvimento del DNSH, garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e 
informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 2021/241.

Data
25/02/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firma digitale del dirigente scolastico.
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