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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art.4 del D.M. n. 741/2019 che destina un finanziamento pari a € 2.000.00,00 per la
realizzazione di un piano di interventi nazionale per l’orientamento scolastico
finalizzato alla lotta alla dispersione scolastica;
VISTO il comma 3 dell’art. 4 del D.M. 741/2019 che ripartisce i fondi disponibili in due
aree di intervento;
VISTO in particolare che il cennato art. 4, comma 3, lettera a, prevede uno stanziamento
di € 1.200.00,00 per la promozione di azioni, percorsi, iniziative e buone pratiche
finalizzate alla diffusione, su scala nazionale, di un sistema di orientamento e di
contrasto alla dispersione scolastica;
VISTO il medesimo articolo, comma 3, lettera b, che prevede uno stanziamento di €
800.000,00 per l’istituzione presso ogni USR di un polo contro la dispersione
scolastica;
VISTO il D.D. n. 1352 del 17-09-2019, con il quale è stato emanato l’avviso per individuare
istituzioni scolastiche in grado di realizzare le iniziative previste all’ art. 4, comma
3, lettera a del D.M. 741/2019;
VISTO il Decreto Prot. AOODPIT n. 1602 del 28-10-2019, che istituisce la commissione per
la valutazione dei progetti pervenuti in risposta dell’avviso n. 1352 del 17-09-2019;
VISTO il Decreto Prot. AOODPIT n. 1626 del 30-10-2019 che integra e modifica la
suddetta commissione;
VISTA la graduatoria formulata dalla predetta Commissione al termine della procedura
di valutazione dei progetti presentati per la suddetta misura, così come risulta dal
verbale;
VALUTATA l’opportunità di distribuire le risorse disponibili in modo da poter garantire
a più istituzioni scolastiche la realizzazione delle progettualità presentate,
procedendo ad un’equa riduzione degli importi richiesti dalle scuole collocate
nelle prime posizioni della rispettiva graduatoria;
RAVVISATA la necessità di impegnare le risorse di cui al comma 3 lettera b dell’art. 4 del
DM 741/2019 in favore di una scuola polo con il compito di dare seguito alla
ripartizione delle risorse al completamento delle procedure di individuazione di
ogni singola scuola capofila regionale da parte dell’U.S.R. di riferimento
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DECRETA
Art. 1
Le risorse economiche di cui all’art.4 del D.M. n. 741/2019, comma 3, lettera a, sono
assegnate agli istituti elencati nella graduatoria di merito pervenuta dalla commissione di
valutazione, così come riportato nella seguente tabella.
Denominazione
Istituto
ASCANIO SOBRERO
ALESSANDRO ARTOM
GALILEO GALILEI
COSSATO
GIOVANNI CABOTO
PAOLO BAFFI
TOSI
LICEO “R.COTTINI"
SALUZZO – PLANA
ALBERTI
I.I.S." TELESI@ "
LICEO "TURRISI COLONNA"
EMILIO SERENI
RICADI
KENNEDY

Codice
Meccanografico
ALTF080003
ATTF01000T
ANIS02100A
BIIC816003
LTIS00700Q
RMIS03100Q
VATD02000X
TOSL020003
ALIS016008
RMIS03900A
BNIS00200T
CTPM020005
RMTA06000e
VVIC8170002
RMPS1800073

Importo
Assegnato
€ 30.000,00
€ 20.300,00
€ 120.000,00
€ 22.500,00
€ 120.000,00
€ 120.000,00
€ 120.000,00
€ 120.000,00
€ 77.880,00
€ 60.000,00
€ 70.752,00
€ 79.200,00
€ 79.200,00
€ 79.200,00
€ 79.200,00

Art. 2
Le risorse previste dall’art. 4, comma 3, lettera b, saranno ripartite alle scuole polo da
individuare presso gli UU.SS.RR. per le finalità attese. Si individua quale scuola capofila
per impegnare le risorse in favore degli UU.SS.RR., l’istituto “Paolo Baffi”, già
assegnatario delle risorse di cui all’art. 1.
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Art. 3
Come previsto dall’art.11 del DM 741/2019, si assegna alle istituzioni scolastiche di cui agli
articoli 1 e 2 del presente decreto, un acconto pari al 50% delle risorse assegnate e un saldo
a seguito di presentazione di rendicontazione pari al restante 50%.
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Giovanna BODA
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