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Comunicato n.167 

 
Cortina d’Ampezzo, 14 febbraio 2023 

 
Destinatari 

A tutti i docenti 
In particolare 

Ai docenti coordinatori 
p.c. ai Referenti di sede 

p.c. alla Dsga 
 
OGGETTO: CRITERI INDIVIDUAZIONE ALUNNI E ALUNNE DESTINATARI DELLE AZIONI 
DEL PNRR PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTASTO DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA. 
 
Si informano i docenti che, a seguito dell’incontro del gruppo di lavoro relativo al Piano Scuola 1.4 
del PNRR, avvenuto in data 13/02/23, sono stati definiti i criteri, elencati secondo priorità, per 
l’individuazione degli alunni e delle alunne destinatari delle azioni di cui all’oggetto.  
 

1. Esito scrutinio primo periodo; 
2. Alunni con BES; 
3. Alunni con svantaggio socio-economico-culturale; 
4. Alunni con difficoltà relazionali; 
5. Esiti Prove standardizzate Invalsi. 

 
Le azioni previste dal Piano sono le seguenti: 
 

1. Percorsi di mentoring e tutoring: attività formativa, in favore di studenti/esse con 
particolari fragilità, che prevede l’erogazione di percorsi individuali (rapporto 1 a 1) di 
rafforzamento attraverso mentoring e orientamento, sostegno alle competenze disciplinari, 
coaching motivazionale per un massimo di 20 ore per percorso; 
 

2. Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e 
accompagnamento: attività formativa, in favore di studenti con particolari fragilità nelle 
discipline di studio, che prevede l’erogazione a piccoli gruppi di almeno 3 alunni/alunne di 
percorsi di potenziamento delle discipline di base, di motivazione e di accompagnamento ad 
un maggiore impegno per un massimo di 30 ore per percorso; 

 

3. Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie: attività finalizzata a 
supportare le famiglie nel concorrere alla prevenzione e al contrasto della dispersione 
scolastica, erogata a piccoli gruppi con il coinvolgimento di genitori di almeno 3 destinatari 
per un massimo di 10 ore per percorso; 

 
4. Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari: attività riferita a percorsi formativi 

laboratoriali al di fuori dell’orario curricolare, rivolta a gruppi di almeno 9 alunni/alunne, 
afferenti a diverse discipline e tematiche in coerenza con gli obiettivi del curricolo scolastico; 
il percorso viene erogato da un docente esperto ed un tutor fino ad un massimo di 40 ore 
per percorso. 
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Il personale necessario ed essenziale allo svolgimento delle attività di progetto, in qualità di docente 
o di esperto in possesso delle relative competenze, sarà individuato dalla scuola attraverso 
procedure selettive comparative pubbliche, aperte al personale scolastico interno ed esterno in 
possesso delle necessarie competenze per l’espletamento di funzioni aggiuntive che saranno svolte 
al di fuori dell’orario di servizio. 
 
Si ringrazia della collaborazione. 
 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

               prof. Paolo Lamon 
                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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