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Prot. n. AOODRPU/     Bari, (fa fede il protocollo) 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado e degli Istituti Comprensivi della 

Regione Puglia beneficiari risorse di cui al D.M.170/2022 

(Riduzione divari e dispersione scolastica) 

(indirizzi peo istituzionali) 

 

E p.c All’Unità di missione PNRR presso il Ministero dell’Istruzione                                                                   

                                                                              (peo istituzionale) 

 

  Ai Dirigenti Uffici I-II USR Puglia 

(indirizzi peo istituzionali) 

 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR Puglia 

(indirizzi peo istituzionali) 

 

      Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR 

(indirizzi peo istituzionali) 

 

             Al sito web – SEDE 

 

 

Oggetto: PNRR - D.M. prot. n.170 del 24/06/2022 (Linea investimento 1.4). Costituzione gruppo di lavoro 

per il coordinamento della prevenzione della dispersione scolastica. 

                 

 

Con il provvedimento in oggetto indicato, che si allega per completa informazione, il Ministero 

dell’Istruzione ha ripartito le risorse nell’ambito della linea di investimento 1.4 del PNRR “Intervento 

straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo e alla lotta alla dispersione 

scolastica”. 

L’art. 2 (Indicazioni generali), comma, 4 del D.M. 170/2022 precisa che “Ciascuna istituzione 

scolastica beneficiaria delle risorse di cui al presente decreto costituisce un gruppo di lavoro per il 

coordinamento della prevenzione della dispersione scolastica, individuando uno o più docenti referenti, con 

il compito di rafforzare l’autonomia scolastica in materia di prevenzione della dispersione, migliorare 

l’organizzazione interna in chiave inclusiva e gestire le relazioni con eventuali altri soggetti”. 

Il team, come dettagliato dai paragrafi 6 e 7 degli “Orientamenti per l’attuazione degli interventi 

nelle scuole”, trasmessi con la nota prot. AOOGABMI/60586 del 13/07/2022 a firma del Ministro Bianchi, 

che si allegano alla presente, dovrà essere definito, secondo il cronoprogramma, entro il mese di ottobre 

2022 e supporterà la scuola nell’individuazione delle studentesse e degli studenti a maggior rischio di 

abbandono o che abbiano già abbandonato la scuola e nella mappatura dei loro fabbisogni. 
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Su tale punto si precisa che, come da informazioni ricevute per le vie brevi dall’Unità di Missione, 

la scadenza non è perentoria; pertanto, le istituzioni scolastiche avvieranno l’iter nelle more di ricevere 

ulteriori indicazioni operative. 

   

Il team coadiuverà il dirigente scolastico nella progettazione e nella gestione degli interventi di 

riduzione dell’abbandono all’interno della scuola e dei progetti educativi individuali, raccordandosi, anche 

tramite tavoli di lavoro congiunti, con le altre scuole del territorio, con i servizi sociali, con i servizi sanitari, 

con le organizzazioni del volontariato e del terzo settore, attive nella comunità locale, favorendo altresì il 

pieno coinvolgimento delle famiglie.  

Per le ulteriori indicazioni si rimanda alla consultazione delle disposizioni ministeriali.  

Data la rilevanza delle azioni realizzabili nell’ambito di tali interventi, finalizzati al miglioramento 

degli apprendimenti e al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti, le SS.LL. sono 

invitate a prestare particolare attenzione alle tappe procedurali indicate nei suddetti documenti normativi, 

indispensabili per poter raggiungere i target europei ma, soprattutto, per poter garantire il successo formativo 

di ognuno. 

 

La presente, unitamente agli allegati, è pubblicata sul sito web della scrivente Direzione Generale, 

area tematica “Europa” che sarà implementata con la specifica sezione “PNRR”. 

 

Allegati: 

DM 170/2022 ed allegati 

prot. AOOGABMI/60586 del 13/07/2022 

Orientamenti per l’attuazione degli interventi        

                      Il Direttore Generale 

                                                                                                                           Giuseppe Silipo 
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