
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
233.471,95 €

Dati del proponente

Denominazione scuola
LUIGI LUZZATTI

Codice meccanografico
VEIS004007

Città
VENEZIA

Provincia
VENEZIA

Legale Rappresentante

Nome
LETIZIA MARIA GRAZ

Cognome
ALAGNA

Codice fiscale
LGNLZM71L53E974V

Email
DIRIGENTE@IISLUZZATTI.EDU.IT

Telefono
0415441545

Referente del progetto

Nome
Alfio

Cognome
Raunisi
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Email
alfio.raunisi@iisluzzatti.edu.it

Telefono
3474506236

Informazioni progetto

Codice CUP
H74D22003600006

Codice progetto
M4C1I1.4-2022-981-P-15549

Titolo progetto
Re-Start

Descrizione progetto
Il progetto contro la dispersione scolastica dell'I.I.S.Luzzatti comprende le 4 azioni per la riduzione dei divari territoriali previste dal 
PNRR: percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, percorsi di orientamento per le 
famiglie, percorsi formativi laboratoriali co-curricolari. I percorsi di mentoring e orientamento coinvolgeranno un ampio numero di 
studenti che avranno l'opportunità di confrontarsi con personale esperto, disposto ad accompagnarli nel delicato processo di crescita; i 
percorsi di potenziamento delle competenze di base saranno destinati anche ad una parte degli studenti coinvolti nella prima azione 
con l'obiettivo di riallineare gli esiti di apprendimento alla media europea e di prevenire e contrastare la dispersione scolastica; mentre 
i percorsi formativi laboratoriali co-curricolari rafforzeranno il curricolo scolastico attraverso l'implementazione delle competenze 
trasversali e specifiche e saranno eventualmente anche destinati agli studenti non direttamente coinvolti nella seconda azione. I 
percorsi di orientamento per le famiglie infine, hanno l'obiettivo di costruire un saldo rapporto tra scuola e famiglia attraverso 
esperienze sul territorio. Il team per la prevenzione alla dispersione scolastica, coadiuvato da esperti esterni, avvierà una mappatura 
del contesto scolastico a partire dal PTOF e dal RAV e una ricognizione dei bisogni degli studenti a rischio dispersione o che hanno già 
abbandonato il nostro Istituto. Inoltre il Team, si farà carico di monitorare lo svolgimento delle azioni messe in campo contro la 
dispersione scolastica. La prima azione coinvolgerà un ampio numero di studenti attraverso percorsi di mentoring e coaching, ciascun 
allievo fruirà di colloqui individuali con figure professionali esperte durante l'intero anno scolastico. Le figure professionali che 
sosterranno gli studenti in questo arco temporale saranno eterogenee (coach, mentor, psicologi, docenti con specifiche competenze, 
ecc....) per poter coprire le diverse aree di intervento che il delicato tema della dispersione richiede. La seconda azione sarà destinata 
prioritariamente agli studenti del primo biennio e metterà in campo interventi di mediazione didattica per sostenerli sia dal punto di 
vista delle conoscenze disciplinari che del metodo di studio e delle strategie di apprendimento. I docenti lavoreranno su più fronti: 
cognitivo, metodologico, metacognitivo e motivazionale, integrando tra loro le varie metodologie didattiche. La terza azione -percorsi 
di orientamento per le famiglie- si dividerà in due attività, una di supporto alle famiglie per la gestione delle relazioni con i figli e una di 
informazione-orientamento alla scelta più attinente del percorso formativo, a seconda delle attitudini e delle esigenze degli studenti. 
La quarta azione sarà dedicata anche agli studenti non coinvolti nelle precedenti azioni e mirerà allo sviluppo delle competenze 
trasversali, specifiche e delle soft skills, attraverso laboratori educativi e di indirizzo, attinenti alle discipline caratterizzanti i diversi corsi 
di studio con attività co-progettate dagli studenti stessi, oltre a spettacoli eventi e performance. L'I.I.S.Luzzatti opererà in rete con altre 
scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio Venziano, con le quali è stata attivata una rete di scopo.

Data inizio progetto prevista
15/03/2023

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

Centro di Formazione Logistica Intermodale 03265970271 03395860103 Supporto scientifico

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%) 273,00 € 278 Compilato 75.894,00 €

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

3.528,00 € 10 Compilato 35.280,00 €

Percorsi di orientamento con il coinvolgimento 
delle famiglie

(Max: 10%) 553,00 € 11 Compilato 6.083,00 €

Percorsi formativi e laboratoriali co-curriculari 6.958,00 € 10 Compilato 69.580,00 €

Attività tecnica del Team per la prevenzione 
della dispersione scolastica

(Max: 20%) 46.634,95 € 1 Completato 46.634,95 €

Totale richiesto per l'intervento
233.471,95 €

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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L'Istituto, limitrofo al Polo Industriale di Porto Marghera, è collocato in una zona geografica strategica, 
caratterizzata dalla diffusione di piccole e medie imprese specializzate in settori produttivi diversificati. Dal punto 
di vista socio-culturale il contesto territoriale è eterogeneo con un'alta presenza di persone provenienti dai Paesi 
dell'Est europeo, dal Bangladesh, dalla Cina e dall'Africa. L'I.I.S.Luzzatti è organizzato in due sedi adiacenti, 
Luzzatti-Gramsci ed Edison-Volta. La prima ospita il polo Tecnico settore Economico e settore Tecnologico, la 
seconda ospita il polo Professionale. Conta una popolazione scolastica totale di 740 alunni, di cui 398 
frequentano il polo tecnico e 211 il professionale e 130 il serale. La configurazione multietnica del contesto 
territoriale si riflette anche sul nostro Istituto, molti sono gli studenti con background familiare migratorio. 
Dall'analisi del PTOF e del RAV 2022-2025 e della Rendicontazione Sociale riferita al triennio 2019-2022 emergono 
i seguenti dati: il tasso di abbandono si attesta attorno al 4,5%, gli studenti ammessi alla classe successiva sono 
l'85,4% e gli studenti con giudizio sospeso il 42,7%. Per comprendere più a fondo il fenomeno della dispersione e 
dell'insuccesso scolastico, occorre fare alcune distinzioni tra i percorsi tecnico-tecnologico, tecnico-economico e 
professionale, così come occorre operare una distinzione tra il primo biennio e le classi successive. Il tasso di 
abbandono nel triennio 2019-2022 risulta più alto per le classi 3° e 4° del percorso professionale. Nel dettaglio è 
così suddiviso: tecnico-tecnologico media abbandono 0,2% (biennio 0,33% - triennio 0,22%); tecnico-economico 
media abbandono 2,9% (biennio 2,8% - triennio 3%); professionale media abbandono 2,4% (biennio 1,5% - 
triennio 3,1%). A proposito dei dati citati, è necessario precisare che nell'anno scolastico 2019/20 tutti gli studenti 
sono stati ammessi d'ufficio alla classe successiva, pertanto sono stati presi in considerazione soltanto gli a.s. 
2020/21 e 2021/22; per quanto riguarda i percorsi professionali per le classi prime non è prevista, come da 
normativa vigente, la sospensione del giudizio. Al termine del percorso di studi, i diplomati immatricolati 
all'Università sono circa il 10,4% (triennio 2018-2021), mentre i diplomati che hanno lavorato almeno un giorno 
tra il 1°settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma sono stati il 95,5% per l'a.s. 2018-
19 e il 59,6% per l'a.s. 2019-20. Le motivazioni dell'abbandono e dell'insuccesso scolastico all'interno del nostro 
Istituto hanno radici di varia natura. Guardano al contesto territoriale, in Veneto il 12,2% della popolazione risulta 
a rischio povertà relativa, il 18,1% dei minori si trova in condizione di grave deprivazione abitativa o esclusione 
sociale, il 5% si trova in una condizione di grave deprivazione materiale, mentre il 6,7% delle persone vive in 
famiglie con bassa intensità lavorativa. L'emergenza Covid-19 ha portato ad una crescita importante delle 
segnalazioni di disagio economico e ad un aumento di comportamenti di tipo fobico nei confronti della scuola 
che si concretizzano nel mettere in discussione anche molto precocemente la frequenza scolastica. I dati riportati 
sono desunti dal sistema informativo del MI e citati nella Rendicontazione Sociale e dal Piano Territoriale per il 
contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica redatto da Futuro Prossimo (aprile 2022).
 

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):

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

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.

La scuola ha istituito una rete di scopo con altre sei scuole del territorio di primo e secondo grado e un ente di 
formazione regionale che opera in uno dei settori di indirizzo dell'Istituto. La rete opererà per il raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: - potenziare le competenze di base a partire dalle scuole secondarie di primo grado, 
attraverso un lavoro di recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze irrinunciabili; - contrastare la 
dispersione scolastica (primo e secondo ciclo) e promuovere il successo formativo, favorendo un approccio 
integrato tra scuola e fuori scuola, curando in modo costante il tema dell'orientamento al fine di incoraggiare 
scelte più congruenti con le capacità e potenzialità dell'alunno; -promuovere l'inclusione sociale per le persone 
con disabilità sensoriali e/o intellettive; promuove un miglioramento delle scuole coinvolte nell'ambito delle 
risorse interne, delle modalità organizzative, pedagogiche e manageriali; - favorire la collaborazione con le 
associazioni del terzo settore e con le risorse del territorio per la promozione di attività rivolte ai giovani che 
hanno abbandonato gli studi. Presupposto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi sopracitati è la 
progettazione di rete con altre istituzioni scolastiche con cui si condividono sfide e peculiarità territoriali, con le 
famiglie, con soggetti e risorse del territorio che possano implementare e migliorare l'offerta educativa anche 
sulla base di best practices già sperimentate e consolidate. Gli interventi previsti potranno essere organizzati in 
incontri individuali, in incontri di piccoli gruppi e in incontri di gruppi attraverso le modalità del mentoring e 
orientamento, sostegno disciplinare, coaching, laboratori extracurriculari, percorsi di orientamento per le 
famiglie.
 
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

VEIC87200N IC Caio Giulio cesare

VEIC870002 IC Filippo Grimani

VEIC846005 IC Francesco Querini

VEIS019001 IIS Antonio Pacinotti

VEIS00800E IIS Vendramin Corner

VEIS18005 IIS Andrea Gritti
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Descrivere le modalità di coinvolgimento delle famiglie anche con l'offerta di occasioni di formazione e 
partecipazione.

I percorsi per le famiglie dei destinatari si divideranno principalmente in due attività, una di supporto e una di 
informazione-orientamento. Considerando che il fenomeno della dispersione e dell'insuccesso scolastico, trova 
origine da molti fattori che possono essere individuali e/o di contesto, si andranno ad attuare iniziative di 
supporto e di orientamento. Nello specifico saranno realizzati incontri che mireranno ad accompagnare i genitori 
all'apprendimento di buone pratiche nella gestione delle relazioni con i figli per guidarli alla scoperta delle 
proprie potenzialità. Inoltre le famiglie saranno coinvolte in azioni di informazione dei percorsi di istruzione 
presenti a livello territoriale, favorendo così la scelta dei loro figli lungo una filiera formativa (diploma/post 
diploma) per conseguire risultati di successo nell'apprendimento e nelle scelte di inserimento nei peculiari 
contesti produttivi che offre il territorio.
 

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.
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Le azioni che l'I.I.S.Luzzatti metterà in campo propongono di contrastare la dispersione scolastica attraverso 
azioni di sostegno mirate agli studenti più fragili (coaching e mentoring), attraverso l'ampliamento dell'offerta 
formativa e lo sviluppo delle capacità trasversali (soft-skills), ma anche attraverso un maggiore coinvolgimento 
degli studenti (co-progettazione). La prima azione prevede incontri individuali: gli studenti, in periodi cruciali 
dell'anno scolastico, avranno l'opportunità di confrontarsi con personale esperto, disposto ad accogliere e capire 
le loro fragilità ed accompagnarli nel delicato processo di crescita. Tenuto conto del tasso di dispersione del 
nostro Istituto, si è scelto di offrire tale supporto in un'ottica trasversale e sistemica. Tale azione non è 
strettamente legata ai contenuti didattici, ma si fa carico in maniera più ampia del benessere scolastico degli 
allievi. La seconda azione, dedicata al primo biennio, offre un aiuto mirato direttamente integrato alla didattica 
curricolare. Gli studenti fragili potranno usufruire di azioni di sostegno al metodo di studio e i docenti 
lavoreranno sul fronte cognitivo, metodologico, metacognitivo e motivazionale. I laboratori co-curricolari mirano 
a costruire una mentalità progettuale, necessaria per affrontare con strumenti appropriati la dimensione della 
complessità (imparare ad imparare). Mirano inoltre a rafforzare le competenze trasversali (soft skills) e le 
competenze caratterizzanti i diversi corsi di studio dell'Istituto, al fine di approfondire le competenze tecniche del 
settore di riferimento e favorire il futuro inserimento nei contesti lavorativi o di prosecuzione del percorso di 
studi. Richiamando le metodologie didattiche del learning by doing e del problem solving, gli studenti 
affronteranno, in collaborazione con i docenti e gli esperti coinvolti, la creazione di uno specifico 
elaborato/prodotto/progetto. Si tratta di un'azione di supporto in parte legata al curricolo di studi del nostro 
Istituto, come ampliamento dell'offerta formativa, in parte legata alla formazione della persona in un'ottica di 
sperimentazione delle proprie abilità e attitudini attraverso il fare, in ultima analisi di orientamento e 
riorientamento continui.
 

Composizione prevista del team per la prevenzione della dispersione scolastica

Dirigente scolastico

Docenti

Esperti esterni

Altro (specificare):

Team per la prevenzione della dispersione scolastica: modalità organizzative del gruppo di lavoro e 
attività previste
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Il Team per la prevenzione della dispersione scolastica è composto dal Dirigente Scolastico, il Vicepreside e 7 
docenti. Inizierà l'attività con una mappatura degli studenti a rischio dispersione e dei loro bisogni, a partire dai 
dati desunti dal PTOF, dal RAV e dalla Rendicontazione Sociale per individuare le classi e le fasce d'età in cui 
andare a concentrare le azioni. A seguire individuerà i singoli studenti a rischio dispersione, con il supporto di 
ciascun consiglio di classe e sulla base di "sintomi" osservabili, veri e propri indicatori di insuccesso scolastico 
(ritardi, ripetenze, assenze, frequenze irregolari, qualità scadente degli esiti, fino alla mancata frequenza 
scolastica). Il Team provvederà a mappare/sondare i bisogni degli studenti più fragili, per associare poi 
adeguatamente il profilo dello studente con le diverse attività proposte. Inoltre coadiuverà il Dirigente Scolastico 
nella progettazione e nella gestione degli interventi di riduzione dell'abbandono all'interno della scuola e dei 
progetti educativi individuali. Si raccorderà, anche tramite tavoli di lavoro congiunti, con le altre scuole del 
territorio, favorendo altresì il pieno coinvolgimento di tutti gli attori, con il fine di garantire a tutti uguali 
opportunità. In particolare effettuerà l'analisi di contesto, supporterà la scuola nell'individuazione delle 
studentesse e degli studenti a maggior rischio di abbandono o che abbiano già abbandonato la scuola; effettuerà 
la mappatura dei loro fabbisogni formativi, effettuerà la co-progettazione degli interventi e individuerà le azioni 
per l'attuazione delle attività programmate. Inoltre elaborerà il progetto esecutivo e promuoverà il confronto con 
gli attori del territorio, tenendo conto dell'analisi di contesto e del rapporto di autovalutazione (RAV). Infine 
effettuerà il monitoraggio per misurare il grado di avanzamento delle azioni di progetto, il raggiungimento del 
target previsto dal PNRR e il rispetto del cronoprogramma, unitamente al grado di realizzazione degli interventi 
di prevenzione e contrasto alla dispersione, attraverso incontri periodici, revisioni continue, monitoraggio dei 
progetti ex ante, in itinere ed ex post.
 

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 € 6 252,00 €

Opzionale UCS mensa
Costo per 

pasto
7,00 € 3 21,00 €

Importo totale attività 273,00 €

Numero di edizioni dell'attività
278

Numero di partecipanti complessivi 
alle attività
278

Importo totale (numero edizioni)
75.894,00 €

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
3

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 € 30 2.370,00 €

Indiretto Costi indiretti 948,00 €

Opzionale UCS mensa
Costo per 

pasto
7,00 € 30 210,00 €

Importo totale attività 3.528,00 €

Numero di edizioni dell'attività
10

Numero di partecipanti complessivi 
alle attività
30

Importo totale (numero edizioni)
35.280,00 €
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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
3

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 € 5 395,00 €

Indiretto Costi indiretti 158,00 €

Importo totale attività 553,00 €

Numero di edizioni dell'attività
11

Numero di partecipanti complessivi 
alle attività
33

Importo totale (numero edizioni)
6.083,00 €

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
9

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 € 40 4.520,00 €

Indiretto Costi indiretti 1.808,00 €

Opzionale UCS mensa
Costo per 

pasto
7,00 € 90 630,00 €

Importo totale attività 6.958,00 €

Numero di edizioni dell'attività
10

Numero di partecipanti complessivi 
alle attività
90

Importo totale (numero edizioni)
69.580,00 €

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 € 1371.61 46.634,74 €

Importo totale attività 46.634,74 €

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 282 T4 2024

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

Numero 282 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
17/02/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firma digitale del dirigente scolastico.
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