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Oggetto: Formale assunzione in bilancio e contestuale modifica all’E.F. 2023 - PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido 

alle Università Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei 

divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla 

dispersione scolastica Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

(D.M. 170/2022)  

Progetto M4C1I1.4-2022-981-P-15315 

CUP B44D22003810006 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, 

tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la 

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici 

sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento 

sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” ed in particolare l’articolo 17;  

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza;  

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 

LT161/21 del 14 luglio 2021; 

 VISTA in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.4 – 

“Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola 

secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next 

Generation EU;  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo 

all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR 

e corrispondenti milestone e target;  

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo 

all’obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e 

valorizzazione dei giovani;  

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari 

stabiliti nel PNRR;  

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 2011 sulle politiche 

di riduzione dell’abbandono scolastico (2011/C 191/01);  
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VISTE le Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea del 23 e 24 novembre 2015 sulla riduzione 

dell’abbandono scolastico e sulla promozione del successo scolastico (2015/C 417/05);  

VISTA la Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea su un quadro strategico per la 

cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo 

dell’istruzione e oltre (2021-2030) (2021/C 66/01);  

VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “Piano d’azione per l’integrazione e 

l’inclusione 2021-2027”;  

VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “Un’Unione dell’uguaglianza: strategia 

per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030” (COM(2021) 101 final del 3 marzo 2021);  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della 

legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, 21 settembre 2021, n. 284, che ha istituito l’Unità di Missione per il PNRR;  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2021, n. 361, recante “Definizione delle 

modalità di attivazione e realizzazione di una piattaforma on line per le attività di mentoring e di 

formazione in attuazione della linea di intervento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla 

riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione 

scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR)”;  

VISTA la nota del MI n. 60586 del 13/07/2022; VISTE le “Istruzioni Operative” (prot. N. 109799 

del 30//12/2022) del Ministero dell’Istruzione e del Merito relative al PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1 – Potenziamento 

dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.4: Intervento 

straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica, Azioni di prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica (D.M. 170/2022);  

TENUTO CONTO degli “Orientamenti” per l'attuazione degli interventi nelle scuole Missione 4 - 

Componente 1 - Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 

territoriali nella scuola secondaria di I e II grado “RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI E 

CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA”;  

CONSIDERATO che il PNRR per l’Investimento 1.4 ha previsto l’assegnazione di fondi alle 

istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado per il potenziamento delle 

competenze nella fascia di età 12-18 anni;  

CONSIDERATO che gli interventi sostenuti dall’investimento 1.4 sono necessari per realizzare gli 

obiettivi del PNRR in questo campo e rendere efficaci le iniziative didattiche ed educative, 

predisponendo un contesto educativo complessivamente favorevole all’apprendimento per tutti 

e, in particolare, per le studentesse e gli studenti con maggiori difficoltà e a rischio di abbandono;  

VISTO l’articolo 4 dell’accordo di concessione, il quale stabilisce che le attività di progetto si 

intendono avviate dal Soggetto attuatore a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo 

stesso, che il dirigente scolastico ha sottoscritto in data 23/02/2023; 

VISTA l’accordo di concessione prot.n. 52770 del 18/03/2023 dell’ Unità di missione del PNRR; 
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Tutto ciò visto e rilevato, 

 

DISPONE 

 

 l’iscrizione in bilancio relativa al seguente progetto autorizzato:  

Titolo progetto Codice progetto CUP Importo finanziato 

 

Azioni di prevenzione 

e contrasto alla 

dispersione scolastica 

 

M4C1I1.4-2022-981-

P-15315 

 

 

B44D22003810006 

 

 

95.856,00 

 

Il finanziamento previsto, sarà iscritto nel capitolo ENTRATE – modello A, aggregato 02 – 

“Finanziamenti dall’Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 03- “Altri finanziamenti dell’Unione 

europea” (liv. 2- voce), sottovoce “Next generation EU - PNRR” (liv. 3), dell’esercizio finanziario 

2023. 

Il presente atto è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto scolastico.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Gozzi 
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