
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
95.856,00 €

Dati del proponente

Denominazione scuola
I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

Codice meccanografico
MNIC834003

Città
SAN BENEDETTO PO

Provincia
MANTOVA

Legale Rappresentante

Nome
Donatella

Cognome
Gozzi

Codice fiscale
GZZDTL67L58B898H

Email
donatellagz@gmail.com

Telefono
+393482613651

Referente del progetto

Nome
Letizia

Cognome
Pinto
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Email
letiziapinto84@gmail.com

Telefono
3403932741

Informazioni progetto

Codice CUP
B44D22003810006

Codice progetto
M4C1I1.4-2022-981-P-15315

Titolo progetto
Orizzonti di apprendimento

Descrizione progetto
La dispersione scolastica, al di là della sua rappresentazione numerica, è un fenomeno complesso che coinvolge diverse dimensioni 
della vita sociale della persona di minore età e della comunità in cui vive: dai servizi per la prima infanzia alla formazione professionale, 
dalle politiche sociali a quelle abitative e del lavoro. I fattori connessi possono dipendere dalla disoccupazione, dalle situazioni di 
esclusione sociale e di povertà, ma non si possono escludere nemmeno quelle motivazioni riconducibili a disagi personali e/o familiari, 
difficoltà nell'apprendimento e, più in generale, il modo in cui il singolo studente reagisce al sistema sociale ed in particolare scolastico. 
All'interno delle nostre classi è aumentato il numero dei ragazzi in situazione di disagio affettivo-relazionale, di deficit cognitivo e con 
difficoltà di apprendimento, oltre ai numerosi alunni BES e alunni stranieri. La presenza di queste situazioni richiede contenimento 
emotivo-affettivo, interventi sul gruppo mirati alla gestione delle relazioni e all'accoglienza dell'altro, interventi specifici per 
l'acquisizione delle abilità di base e di adeguate strategie cognitive e metacognitive. Si tratta dunque di mettere in atto strategie di 
intervento sul gruppo che consentano a ciascun alunno di sentirsi accolto, valorizzato, di sperimentare la cooperazione e la 
condivisione, di creare all'interno della scuola un modello di comunità aperto, che scardini taluni meccanismi sociali presenti basati su 
modelli di prevaricazione e\o di esclusione. Se riproposti e riconfermati, infatti, tali meccanismi rischiano di rafforzare i comportamenti 
a rischio di devianza e le situazioni di emarginazione, nonché forme più o meno accentuate di fuga dalla scuola. I nostri interventi 
educativi e didattici mirano quindi a prevenire un ritorno della dispersione scolastica, a promuovere il successo formativo per aiutare 
l'alunno a svilupparsi intellettualmente, affettivamente, socialmente al meglio delle sue possibilità", a intervenire nelle situazioni di 
disagio e di difficoltà di apprendimento, a mantenere coerenza fra lo statuto epistemologico delle discipline e le finalità della nostra 
Offerta Formativa. Le proposte progettuali dovranno focalizzarsi sul sostegno delle fragilità educative che potrebbero esporre al 
rischio di dispersione scolastica e sul supporto delle difficoltà di apprendimento degli studenti, indipendentemente dalla presenza di 
un disturbo certificato. Nello specifico, i progetti potranno comprendere uno o più dei seguenti interventi: - ottimizzazione dei percorsi 
di apprendimento di ciascuno, curando il recupero personalizzato di disagi e difficoltà, anche momentanee, valorizzando la funzione di 
tutoraggio/supporto anche tra pari (peer education) - supporto all'utilizzo degli strumenti compensativi - percorsi di supporto 
all'utilizzo di tecnologie educative e all'acquisizione di metodi di apprendimento che consentano di migliorare le abilità di letto-
scrittura-calcolo, laboratori di potenziamento delle competenze di letto-scrittura, di calcolo e linguistiche; - laboratori di potenziamento 
della lingua italiana per studenti non italofoni al fine di sviluppare un linguaggio specifico (lingua dello studio) necessario ad affrontare 
lezioni e testi disciplinari. In quanto orizzonte il progetto è, in sintesi, il dinamismo dell' agere vitam, del costruire esistenze capaci di 
assumere il sapere come unico orizzonte di senso.

Data inizio progetto prevista
05/01/2023

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
5

Nome partner P. IVA Codice Fiscale Ruolo

Biblioteca Comunale Moglia 01704480209 01704480209 condivisione di attività e materiali didattici

Ente Locale San Benedetto 01704480209 01704480209 supporto e disponibilità di spazi e attrezzature pubbliche

Ente Locale Moglia 02575140203 02575140203 supporto e disponibilità di spazi e attrezzature pubbliche

biblioteca comunale San Benedetto Po 02575140203 02575140203 condivisione di attività e materiali

Azienda Socialis 02575140203 02575140203 condivisione presa in carico alunni con disagio

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%) 308,00 € 94 Compilato 28.952,00 €

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

1.246,00 € 30 Compilato 37.380,00 €

Percorsi di orientamento con il coinvolgimento 
delle famiglie

(Max: 10%) 331,80 € 10 Compilato 3.318,00 €

Percorsi formativi e laboratoriali co-curriculari 1.652,00 € 10 Compilato 16.520,00 €

Attività tecnica del Team per la prevenzione 
della dispersione scolastica

(Max: 20%) 9.686,00 € 1 Completato 9.686,00 €

Totale richiesto per l'intervento
95.856,00 €

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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Dai dati del RAV si evince che il contesto socio-economico e culturale è medio-basso: il territorio è un centro per 
lo più agricolo, ma che ha sviluppato anche imprese artigianali e industrie medio-piccole. L'utenza scolastica è 
costituita da gruppi di alunni motivati, seguiti e stimolati dalle famiglie e gruppi molto più ampi di studenti 
deprivati culturalmente ed economicamente, in particolar modo le famiglie straniere, che manifestano in 
prevalenza difficoltà socio-relazionali. Le disuguaglianze economiche delle famiglie e la precarietà del lavoro si 
ripercuotono negativamente sugli alunni, generando l'aumento del tasso di drop-out e lo scarso risultato degli 
esiti scolastici che porta, nel prosieguo degli studi, all'abbandono scolastico. La popolazione scolastica più in 
difficoltà afferisce ad una sub-cultura territoriale di bassa estrazione sociale che, pur riconoscendo il valore della 
scuola, non ne condivide del tutto le istanze educative e il sistema valoriale e vanifica il lavoro messo in atto dai 
docenti. La scuola è impegnata per dare la possibilità a tutti gli studenti, soprattutto a quelli in difficoltà, 
provenienti da contesti familiari difficili e con scarse risorse economiche, di raggiungere un accettabile livello di 
apprendimento. L'I.C. MATILDE DI CANOSSA promuove e valorizza le diversità con un progetto educativo 
altamente inclusivo, in collaborazione con enti e altre realtà del territorio. I comportamenti a rischio si 
manifestano dando luogo a diversi esiti quali: - a livello socio-culturale: a) deprivazione socio-culturale ed 
affettivo-relazionale, condizionamento negativo dei rapporti interpersonali causato dalla mancanza di spazi 
adeguati (spazi vitali di aggregazione); b) emarginazione ed abbandono sociale; c) ruoli stereotipati fondati 
spesso su atteggiamenti aggressivi e prevaricatori ; d) scarsa fiducia nelle istituzioni; e) scarsa sensibilità nei 
confronti dei problemi e dei bisogni dei figli come studenti; f) disinteresse nei confronti della scuola; - a livello 
scolastico e relazionale palesando: a) difficoltà di apprendimento; b) difficoltà linguistico-espressive; c) modesto 
sviluppo delle strutture logiche; d) demotivazione al lavoro scolastico; e) comunicazione frammentaria ed 
inefficace f) comportamento aggressivo ed a volte anche violento verso se stessi, gli altri e le cose; g) senso di 
sfiducia e mancanza di cooperazione; h) mancanza di identità; i) autoemarginazione. Alla luce di queste evidenti 
criticità il PTOF di Istituto che ha come mission " LO STAR BENE CON SE' STESSI E CON GLI ALTRI " mira a favorire 
l'alfabetizzazione, l'integrazione e l'accoglienza attraverso molteplici attività curricolari ed extracurricolari e 
promuove efficaci interventi riferiti ai fenomeni di disagio socio-ambientale anche attraverso corsi di 
alfabetizzazione culturali e progetti di ampliamento dell'offerta formativa.
 

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):

biblioteca comunale

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

Protocollo di intesa

Convenzione
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Accordo operativo

Co-progettazione degli interventi

Altro (specificare):

lettera di intenti finalizzata a condividere gli obiettivi educativi e formativi del progetto
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.

lettera di intenti finalizzata a condividere gli obiettivi educativi e formativi del progetto, richiesta di disponibilità di 
materiali, spazi, condivisione di attività, richiesta spazi e attrezzature pubbliche sul territorio
 
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.

Nell'ambito del progetto per la prevenzione della dispersione scolastica risulta fondamentale il coinvolgimento 
delle famiglie. Saranno previsti incontri per aiutare e sostenere le famiglie nell'azione di orientamento ,incontri 
per il supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità. Saranno previsti anche incontri di formazione su 
tematiche specifiche.
 

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 attività previste nel progetto si declinano nel: - ottimizzazione dei percorsi di apprendimento di ciascuno, 
curando il recupero personalizzato di disagi e difficoltà, anche momentanee, e valorizzando la funzione di 
tutoraggio/supporto anche tra pari (peer education) - attività di cooperative learning - supporto all'utilizzo degli 
strumenti compensativi - percorsi di supporto all'utilizzo di tecnologie educative e all'acquisizione di metodi di 
apprendimento che consentano di migliorare le abilità di letto-scrittura-calcolo, laboratori di potenziamento delle 
competenze di letto-scrittura, di calcolo e linguistiche - laboratori di potenziamento della lingua italiana per 
studenti non italofoni al fine di sviluppare un linguaggio specifico (lingua dello studio) necessario ad affrontare 
lezioni e testi disciplinari - attività laboratoriali attinenti allo sviluppo di competenze trasversali con il 
coinvolgimento dei linguaggi non verbali tra i quali : - teatro - laboratori di letture animate e drammatizzazione - 
attività di sviluppo del pensiero computazionale anche attraverso l'utilizzo di strumentazioni digitali e di robotica - 
attività di drammatizzazione in lingua inglese - attività di sostegno all'apprendimento per il alunni DSA attraverso 
l'utilizzo di software didattici specifici
 

Composizione prevista del team per la prevenzione della dispersione scolastica

Dirigente scolastico

Docenti

Esperti esterni

Altro (specificare):

Il Team per la prevenzione alla dispersione scolastica è costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede in ogni 
seduta, dalla DSGA incaricata, dall'animatore digitale, da due docenti di lettere, due docenti di matematica e due 
docenti di lingua straniera ( inglese). All'interno del team sono presenti inoltre un'assistente amministrativa dell'I.C. e 
lo psicologo incaricato dello sportello psicopedagogico del nostro Istituto.
Team per la prevenzione della dispersione scolastica: modalità organizzative del gruppo di lavoro e 
attività previste

Il team per la prevenzione della dispersione scolastica si riunisce con regolare convocazione protocollata dal 
Dirigente Scolastico. Il Team coadiuva il Dirigente Scolastico nella progettazione e nella gestione degli interventi 
di prevenzione dei rischi di abbandono e di demotivazione all'interno della scuola, e dei progetti educativi 
individuali; si raccorda anche tramite tavoli di lavoro congiunti, con le altre scuole del territorio, con i servizi 
sociali, con le organizzazioni del volontariato e del terzo settore, attive nella comunità locale, favorendo altresì il 
pieno coinvolgimento delle famiglie. Il Team nell'ambito delle proprie azioni: 1. effettua l'analisi di contesto; 2. 
supporta la scuola nell'individuazione delle studentesse e degli studenti a maggior rischio di abbandono o che 
abbiano già abbandonato la scuola e/o che presentano maggiore fragilità negli apprendimenti; 3. predispone la 
mappatura dei loro fabbisogni formativi; 4. realizza la co-progettazione degli interventi e individua le azioni 
propedeutiche all'attuazione del progetto, definendo gli obiettivi intermedi e finali e individuando gli strumenti di 
misurazione del raggiungimento; 5. inserisce su apposita piattaforma il progetto esecutivo; 6. promuove il 
confronto con gli attori del territorio, tenendo conto dell'analisi di contesto e del rapporto di autovalutazione 
(RAV); 7. effettua il monitoraggio per misurare: a. il grado di avanzamento delle azioni di progetto; b. il 
raggiungimento del target previsto dal PNRR e il rispetto del cronoprogramma indicato per ciascuna scuola 
attuatrice; c. il grado di realizzazione degli interventi di prevenzione e contrasto alla dispersione.
 

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 
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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

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 € 4 168,00 €

Opzionale UCS mensa
Costo per 

pasto
7,00 € 20 140,00 €

Importo totale attività 308,00 €

Numero di edizioni dell'attività
94

Numero di partecipanti complessivi 
alle attività
94

Importo totale (numero edizioni)
28.952,00 €

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
10

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 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 € 20 140,00 €

Importo totale attività 1.246,00 €

Numero di edizioni dell'attività
30

Numero di partecipanti complessivi 
alle attività
300

Importo totale (numero edizioni)
37.380,00 €

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
5

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 € 3 237,00 €

Indiretto Costi indiretti 94,80 €

Importo totale attività 331,80 €

Numero di edizioni dell'attività
10

Numero di partecipanti complessivi 
alle attività
50

Importo totale (numero edizioni)
3.318,00 €

Attività: Percorsi formativi e laboratoriali co-curriculari

Descrizione
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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

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 € 10 1.130,00 €

Indiretto Costi indiretti 452,00 €

Opzionale UCS mensa
Costo per 

pasto
7,00 € 10 70,00 €

Importo totale attività 1.652,00 €

Numero di edizioni dell'attività
10

Numero di partecipanti complessivi 
alle attività
120

Importo totale (numero edizioni)
16.520,00 €

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
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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

Gestione UCS Team Costo orario 34,00 € 284.88 9.685,92 €

Importo totale attività 9.685,92 €

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.

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
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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 116 T4 2024

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

Numero 116 T4 2024

Dati sull'inoltro

Dichiarazioni

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
22/02/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firma digitale del dirigente scolastico.
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