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

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.

Importo assegnato

xxx.xxx,xx €

Linea di investimento

M4C1I1.4 - Riduzione dei divari territoriali

Codice avviso

PDF Avviso

DM_170-2022+allegati.zip

Dati del tuo progetto
Titolo progetto *

Descrizione sintetica del progetto *

Caratteri inseriti: 0/3500

https://pnrr.pubblica.istruzione.it/pns1-gestioneavvisi-web/progetto/modifica?prgAvv=981&prgCan=12347#


Data inizio progetto prevista *

Le attività previste per la realizzazione del progetto non possono avere inizio prima del
05/01/2023

Data fine progetto prevista *

Le attività previste per la realizzazione del progetto non possono terminare dopo il
31/12/2024

Codice Unico di Progetto (CUP)
PDF Istruzioni compilazione CUP

Istruzioni template CUP - Prevenzione dispersione -15 dicembre 2022.pdf
1 Selezionare il pulsante "Genera il CUP" per accedere a CUPWeb
(Codice template CUP: 2209007)

GENERA IL CUP

2Copiare e incollare il CUP generato nel seguente campo

Legale Rappresentante
Nome *
Cognome *
Codice Fiscale *
Email*
Telefono *

Referente del progetto
Nome *
Cognome *
Email*
Telefono *

Dati del proponente
Denominazione scuola*
Codice meccanografico*
Città*
Provincia*

https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/


Dettaglio intervento
Codice

Importo assegnato per l'intervento
xxx.xxx,xx €

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.

Sezione Partner
Inserire i dati relativi ai partner di progetto (enti locali, enti pubblici attivi sul territorio,
servizi sociali e sanitari, del lavoro, della giustizia minorile, di orientamento e formazione
professionale, enti del terzo settore, enti del volontariato, etc.) che collaboreranno al
progetto, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli operativi per alleanze
educative territoriali, specificando il ruolo ricoperto. Si ricorda che i progetti possono
essere realizzati, fermo restando il rispetto dell'autonomia scolastica e di milestone e
target del PNRR e della relativa normativa, con la promozione di attività di
co-progettazione e cooperazione fra la scuola e la comunità locale, valorizzando la
sinergia con le risorse territoriali sia istituzionali (servizi sociali e sanitari, del lavoro, della
giustizia minorile, di orientamento e formazione professionale, etc.) che del volontariato
e del terzo settore, per migliorare l'inclusione e l'accesso al diritto allo studio a tutti,
attraverso la progettazione e la realizzazione di opportunità di potenziamento delle
competenze anche all'esterno della scuola, che dovranno essere valorizzate con una
piena integrazione del percorso curricolare con le attività extracurricolari e con la
valutazione degli apprendimenti. Gli "Orientamenti per l'attuazione delle azioni"
specificano, inoltre, che l'eventuale coinvolgimento degli enti del terzo settore può
avvenire attraverso forme di co-progettazione, attuate nel rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento in conformità con quanto
disposto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", in



particolare sulla base di quanto previsto dall'articolo 56, specie se l'apporto di soggetti
del terzo settore avvenga a titolo oneroso. In questo caso, l'individuazione del partner di
progetto può avvenire preliminarmente all'atto di stesura del progetto oppure in sede di
attuazione del progetto stesso nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, previsti dalla
normativa vigente e nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modifiche e integrazioni.
Ci sono dei partner?
Sì    No

Numero di partner
0
Lista dei partner
Compilare la lista dei partner inserendo il nome e P.IVA o il codice fiscale

Nome partner P. IVA Codice Fiscale Ruolo Elimina

Nessun partner inserito

SALVA

Attività associate all'intervento
È possibile completare l'attività 'Attività tecnica del Team per la prevenzione della
dispersione scolastica'. L'importo e il numero di unità vengono calcolati in automatico.
×
Importo assegnato per l'intervento 287.974,90 €
Aprire, compilare e salvare ogni attività presente in questa tabella.

Titolo

Percentuale
dell'attività
sul totale

Importo
singola

edizione

Numer
o

edizioni Stato
mport

o totale
Azio

ni

Percorsi di mentoring e
orientamento

(Min: 30%)
Compilat

a
 €

Percorsi di potenziamento
delle competenze di base, d

motivazione e
accompagnamento

 €
Compilat

a
 €



Percorsi di orientamento con
il coinvolgimento delle

famiglie
(Max: 10%)  €

Compilat
a

 €

Percorsi formativi e
laboratoriali co-curriculari

€
Compilat

a
 €

Attività tecnica del Team pe
la prevenzione della

dispersione scolastica
(Max: 20%)

Da
completa

e

Totale richiesto per l'intervento

Importo ancora da imputare

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.
Max 4000 caratteri - campo obbligatorio

Caratteri inseriti: 0/4000

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

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):

Caratteri inseriti: 0/1000

Indicare gli strumenti con i quali la scuola stabilirà alleanze territoriali con gli enti e i
servizi indicati:
Campo obbligatorio

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.
Max 2500 caratteri - campo obbligatorio

Caratteri inseriti: 0/2500

ìSe 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.

AGGIUNGI RIGA

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

Max 1000 caratteri - campo obbligatorio

Caratteri inseriti: 0/1000

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

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.
Max 2500 caratteri - campo obbligatorio

Caratteri inseriti: 0/2500

Composizione prevista del team per la prevenzione della dispersione scolastica

Campo obbligatorio
Dirigente scolastico
Docenti
Esperti esterni
Altro (specificare):

Team per la prevenzione della dispersione scolastica: modalità organizzative del
gruppo di lavoro e attività previste
Max 2500 caratteri - campo obbligatorio

Caratteri inseriti: 0/2500



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.

Codi
ce Descrizione

Tipo
ndicato

re
Unità di
misura

Valore
programmat

o

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 

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 

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 

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

Trimest
re di

scaden
za

Anno di
scaden

za

Numero di studenti che accedono alla PiattaformaNumero xxx T4 2024

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

diploma
Numero xxx T4 2024


