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      Al Sito Web della Scuola 

Amministrazione trasparente 

A tutta la comunità scolastica 

Alle organizzazioni del Territorio 

A tutte gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE - Piano di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in 

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

resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PNRR, definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 

2021;  

VISTA la lettera del Ministro Bianchi prot. N. 60586 del 14/07/2022 alle scuole beneficiarie della 

prima tranche di risorse del Piano contro la dispersione;  

VISTO il Piano “RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI E CONTRASTO ALLA 

DISPERSIONE SCOLASTICA - 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”; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 170 del 24 giugno 2022 – Criteri riparto risorse azioni di 

prevenzione e contrasto dispersione scolastica; 
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VISTO l’Allegato 1 - Definizione dei criteri di riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e 

contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di investimento 1.4, 

finanziata dall’Unione Europea - Next Generation EU - Riparto regionale; 

PRESO 

ATTO 

che, come da Allegato 2 - Criteri di riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e 

contrasto della dispersione scolastica in attuazione dell’investimento 1.4, finanziato 

dall’Unione Europea - Next Generation EU - Riparto istituzioni scolastiche, la quota risorsa 

destinata a questo Istituto è di 276.625,86 €; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica attuerà il seguente Progetto “Intervento straordinario finalizzato alla 

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

scolastica”: 

Piano e Linea di 

investimento 

Finanziato  Progetto Totale autorizzato 

progetto 

Missione 4 – 

Componente 1 

Istruzione e ricerca 

- Investimento 1.4 

Dall’Unione 

Europea - Next 

Generation EU  

“Intervento straordinario 

finalizzato alla riduzione dei 

divari territoriali nel I e II ciclo 

della scuola secondaria e alla lotta 

alla dispersione scolastica” 

Euro  276.625,86 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

 

Dott.  Gaetano Ginardi 
 

             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

             Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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