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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

                       Cicognini - Rodari                

 

     Licei: Classico - Scienze Umane - Musicale 
        
 

 
 

 

        

 

 
                                                                                            
                               ___________________________________________________________________________     
                                             Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. IS0015 

                                                                          
 

A tutto il personale docente  

Amministrazione Trasparente  

Albo on line  

Alla DSGA  

Sito  

AVVISO 
 

 

PER LA COSTITUZIONE DEL TEAM DI PREVENZIONE SCOLASTICA PER LA 

PROGETTAZIONE DEL PNRR. 

AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA  

(D.M. 170/2022) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. 24.06.2022 n. 170;  

VISTA la nota MIM n. 23940 del 19.09.2022;  

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca;  

VISTA la nota prot.n. 60586 del 13 luglio 2022 con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito ha 

diramato gli “Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole”;  

VISTA la comunicazione al Consiglio d’Istituto;  

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO INTERNO 

 

per l’individuazione di docenti per la costituzione di un team (MAX 6-8) di prevenzione scolastica per 

la progettazione del PNRR per l’attuazione dell’investimento 1.4 e 3.2 inteso a ridurre il fenomeno della 

dispersione scolastica e dell’abbandono, favorendo l’inclusione ed il successo formativo delle studentesse 

e degli studenti più fragili. Ponendo particolare attenzione alla riduzione dei divari territoriali anche 

nell’acquisizione delle competenze base da parte degli studenti.  

Il gruppo di lavoro coadiuva il dirigente scolastico nella progettazione e nella gestione degli interventi di 

riduzione dell’abbandono all’interno della scuola e dei progetti educativi individuali anche con il raccordo 

delle associazioni che operano nella comunità locale, nonché nella progettazione e gestione del Piano 

Scuola 4.0 e 1.4 ed ulteriori misure che dovessero essere pubblicate.  

 

REQUISITI GENERALI 

Potranno presentare domanda:  

- I docenti che nell’organigramma a.s. 2022.2023 siano inseriti nel Nucleo Interno di Valutazione e/o 

nello Staff del Dirigente Scolastico:  

- I docenti che ricoprono la funzione di Responsabile di Dipartimento;  
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- I docenti, all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica che possiedono documentate conoscenze e 

competenze:  

 a) Nelle misure previste nel settore dell’istruzione all’interno del Piano Nazionale di ripresa e 

resilienza e del relativo quadro di riferimento europeo;  

 b) Di progettazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controlli di 

progettazione nazionali ed europei;  

 c) Aver maturato significative esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale e degli 

ambienti di apprendimento innovativi delle scuole;  

 - Docenti in servizio presso questo istituto;  

 

Presentazione delle domande  

Le domande di partecipazione (da corredare con “Curriculum vitae), dovranno pervenire, mezzo mail al 

seguente indirizzo protocollo@cicogninirodari.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 febbraio 

2023.  

Le candidature saranno valutate sulla base della comparazione dei curricula   

Il presente bando viene pubblicizzato mediante:  

- Affissione all’albo on line dell’istituto e amministrazione trasparente;  

- Pubblicazione sul sito internet dell’istituto;  

 
          

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Di Carlo 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

           
 

 

SCHEMA PROGETTO PNRR RICHIESTO 

 

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 

154.656,26 € 

Linea di investimento 

M4C1I1.4 - Riduzione dei divari territoriali 

Codice avviso 

M4C1I1.4-2022-981 

Dati del tuo progetto 
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Titolo progetto * 

Descrizione sintetica del progetto * 

Caratteri inseriti: 0/3500 

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 

 

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 

 

Importo assegnato per l'intervento 154.656,26 € 

Titolo 

Percentuale 

dell'attività sul 

totale 

Importo 

singola 

edizione 

Numero 

edizioni Stato 

Importo 

totale Azioni 

Percorsi di mentoring e orientamento (Min: 30%)   Da 

compilare 
  

Percorsi di potenziamento delle 

competenze di base, di motivazione e 

accompagnamento 

   Da 

compilare 
  

Percorsi di orientamento con il 

coinvolgimento delle famiglie 
(Max: 10%)   Da 

compilare 
  

Percorsi formativi e laboratoriali co-

curriculari 
   Da 

compilare 
  

 Attività tecnica del Team per la 

prevenzione della dispersione scolastica 
(Max: 20%)  1 

Da 

completare 
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Aprire, compilare e salvare ogni attività presente in questa tabella. 

Totale richiesto per l'intervento 

0,00 € 

Importo ancora da imputare 

154.656,26 €€ 

 VERIFICA IMPORTI 

 

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): 

 

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 

 

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. 

 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 
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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 

 

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 187 T4 2024 

Studenti o giovani che hanno partecipato ad attività di tutoraggio o corsi di 

orientamento post diploma 
Numero 187 T4 2024 

 

 

 

 


