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OGGETTO:   PNRR  Componente 1 – Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 
170/2022)  – riunione per l’avvio della progettazione  e verbale della riunione del 18/01/2023

Con riferimento a quanto concordato  nell’incontro  del 18 gennaio u.s. (verbale allegato alla presente) si 

comunicano gli impegni per la progettazione di rete organizzati in due incontri:

27 gennaio, dalle ore  15.00 alle ore  18.00  presso I.I..S I. PORRO ciascun istituto / agenzia di F.P.  è 

rappresentato da uno/due referenti (orientamento e dispersione scolastica) per 

 esaminare le proposte relative alle quattro tipologie di intervento previste dal PNRR in oggetto, che 

saranno presentate dalle scuole finanziate; 

 produrre l’elenco dei propri studenti che presentano i requisiti per accedere agli interventi;

 proporre le partnerships  che riterranno utili, sulla base delle pregresse esperienze di 

collaborazione  con istituzioni, enti, associazioni del territorio in materia di orientamento e lotta alla

dispersione scolastica; nella proposta potranno essere indicati anche altri soggetti da ammettere 

alla progettazione nelle sedute successive.

Obiettivo della seduta: costituire il gruppo di lavoro misto e  individuare i percorsi in tipologia  e numero, 

idonei a soddisfare le esigenze del territorio e le criticità eventuali per la loro attuazione, affinché le scuole 

finanziate possa elaborare i propri progetti in una dimensione di rete e per l’utenza del territorio.

8 febbraio, dalle ore  15.00 alle ore  18.00 presso I.I..S I. PORRO  il gruppo di lavoro, eventualmente 

integrato sulla base delle proposte raccolte nella seduta del 27/01,  esaminerà le proposte  elaborate dalle 

scuole finanziate con la finalità di  individuare soluzioni di compromesso atte a risolvere le criticità  e a 

rendere quanto più possibile condiviso il progetto finale .

A questo punto le scuole finanziate dovranno aver raccolto tutti gli elementi necessari per concludere la 

progettazione con l’invio della stessa entro il 28/02/23.



E’ forse utile ricordare che:

 - non è previsto alcun finanziamento da parte del M.I.M. per  il lavoro di progettazione  preliminare alla 

presentazione dei progetti  da parte delle singole scuole, né per i docenti  interni, né per gli eventuali 

esperti/consulenti esterni che vi partecipassero; ciascun istituto è ovviamente libero di retribuire con 

risorse  proprie tali attività, ove ne abbia la disponibilità.

 - E’ preferibile che gli esperti esterni che partecipano alla progettazione non facciano parte 

successivamente  di commissioni per la selezione delle figure da incaricare o  non vengano a loro volta 

incaricati per lo svolgimento di attività dei singoli percorsi, ad evitare che possano crearsi situazioni di 

conflitto di interesse.

Per eventuali chiarimenti o necessità di carattere organizzativo  sarà sempre possibile contattare  la prof.ssa

Di Stefano  con i consueti canali di comunicazione utilizzati dalla Rete.

 Buon lavoro e un cordiale arrivederci al 27 gennaio

          la coordinatrice della RETEPIN

prof.ssa Erica Di Stefano


