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All’ALBO di Istituto 

Al SITO WEB dell’Istituto 
 

p.c.   All’USR Sicilia 
 

Manifestazione di interesse per individuazione di Enti pubblici e/o privati, a titolo non 
oneroso, nell’ambito del PNRR-Missione 4 - 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”.  

Scadenza presentazione disponibilità: ore 14:00 del giorno 18/02/2023 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per individuazione di Enti pubblici e/o privati nell’ambito 
del PNRR-Missione 4 - 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”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche” e, in particolare, l’articolo 21; 

VISTA la Legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti 
disabili agli strumenti informatici”; 

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 
VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della Legge 30 dicembre 2020, n. 
178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di 
rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia 
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – sviluppa e rende disponibile 
un apposito sistema informatico; 

VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 
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2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e 
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 
2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 
2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 
pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; 

VISTO il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 
dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e, in particolare, l’articolo 24, 
relativo alla progettazione di scuole innovative; 

VISTO il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, attualmente in corso di conversione, recante 
“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, 
n.1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione 
n. 541/2014/UE; 

VISTO il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra 
cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la 
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici 
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul 
dispositivo per la ripresa e la resilienza” ed in particolare l’articolo 17; 

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21 del 14 luglio 2021; 

VISTA in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – 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” finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo 
all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR 
e corrispondenti milestone e target; 

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 
climatico e digitale, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei 
giovani; 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari 
stabiliti nel PNRR; 

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 2011 sulle politiche 
di riduzione dell’abbandono scolastico (2011/C 191/01); 

VISTE le Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea del 23 e 24 novembre 2015 sulla riduzione 

dell’abbandono scolastico e sulla promozione del successo scolastico (2015/C 417/05); 

VISTA la Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea su un quadro strategico per la 
cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo 
dell’istruzione e oltre (2021-2030) (2021/C 66/01); 

VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “Piano d’azione per l’integrazione e 
l’inclusione 2021-2027” (COM. 2020) 758 final del 24 novembre 2020); 
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VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “Un’Unione dell’uguaglianza: strategia 
per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030” (COM. 2021) 101 final del 3 marzo 2021); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 
15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, 21 settembre 2021, n. 284, che ha istituito l’Unità di Missione per il PNRR; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 30 novembre 2021, n. 341, che individua ulteriori uffici 
di livello dirigenziale non generale all’interno dell’Unità di missione per il PNRR; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2021, n. 361, recante “Definizione delle 
modalità di attivazione e realizzazione di una piattaforma on line per le attività di mentoring e di 
formazione in attuazione della linea di intervento 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 (PNRR)”; 

VISTO il Decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante “Direttiva alle 
amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 7 marzo 2022, n. 57, recante “Costituzione di un 
Gruppo di lavoro per la definizione di indicazioni generali per il contrasto alla dispersione scolastica 
e il superamento dei divari territoriali nell’ambito delle azioni della Missione 4 – Componente 1 – 
Investimento 1.4. del Piano nazionale di ripresa e resilienza”; 

VISTA la documentazione trasmessa dal Gruppo di lavoro per la definizione di indicazioni generali 
da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche per il contrasto alla dispersione scolastica di 
cui al citato Decreto del Ministro dell’istruzione 7 marzo 2022, n. 57; 

CONSIDERATO che l’investimento 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 
territoriali nel I e II ciclo e alla lotta alla dispersione scolastica” prevede, tra le altre misure, la 
realizzazione di attività di tutoraggio per studentesse e studenti, in particolare nella fascia di età 
12-18 anni, a rischio di abbandono scolastico o che hanno già abbandonato la scuola, atte a 
prevenire e contrastare la dispersione scolastica; 

RILEVATO che risultano da destinare per l’attuazione della linea di investimento M4C1I.1.4 
“Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo e alla lotta alla 
dispersione scolastica” del PNRR risorse pari ad euro 1,5 miliardi a valere sul conto di contabilità 
speciale CS 6301, denominato PNRR-MINISTERO-ISTRUZIONE; 

RITENUTO, in considerazione del numero di studentesse e studenti potenzialmente da 
coinvolgere e della pluri-annualità delle attività da realizzare, di destinare alle azioni di prevenzione 
e contrasto alla dispersione scolastica nella scuola secondaria di primo e secondo grado la somma 
complessiva pari a euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), quale prima azione di attuazione 
dell’Investimento 1.4; 

CONSIDERATO che, al fine di ripartire dette risorse fra i territori su base regionale, è necessario 
individuare specifici criteri che presentano i maggiori rischi di dispersione scolastica, sulla base di 
indicatori oggettivi disponibili, quali il tasso di uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione 
nella fascia di età 18-24 anni (indice ELET – Early Leavers from Education and Training), il tasso 
di presenza della popolazione straniera, il tasso di popolazione priva di diploma di scuola 
secondaria nella fascia d’età tra i 25 e i 64 anni, il tasso di famiglie con cinque o più componenti, 
come calcolati dall’ISTAT in relazione all’ultima annualità disponibile, il numero di studenti delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado della regione di riferimento; 

Tutto quanto sopra richiamato, si procede alla pubblicazione della manifestazione d’interesse a 
presentare la propria disponibilità al progetto PNRR, Missione 4 - 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”, secondo i seguenti articoli: 
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1. Oggetto 
La presente manifestazione di interesse ha l’obiettivo di individuare Enti, enti locali, pubblici e 
privati, e varie realtà del Terzo settore, incluse le associazioni, per partecipare alla fase operativa 
del progetto PNRR-Missione 4 – Intervento 1.4. La finalità del partenariato è quella di attivare 
interventi a valere sull’Investimento 1.4 del PNRR per la “RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI 
E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA”, da realizzarsi negli aa.ss. 2022/2023 e 
2023/2024 con l’I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino” di Erice, avviando una procedura di co-
programmazione relativa a: 

1. Percorsi di mentoring e orientamento; 
2. Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento; 
3. Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie; 
4. Percorsi formativi e laboratoriali co-curriculari. 

2. Attività oggetto di co-programmazione e finalità 
Scopo della presente procedura è la costituzione di un Partenariato per la realizzazione e la co-
programmazione degli interventi, di cui all’art. 1, a valere sull’azione di riduzione dei divari territoriali 
e contrasto alla dispersione scolastica del PNRR. 
I risultati attesi degli interventi sono i seguenti: 

- Miglioramento degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti e dei livelli di 
competenze disciplinari e trasversali raggiunti; 

- Rafforzamento delle motivazioni degli studenti; 
- Diminuzione dell’abbandono e delle assenze; 
- Miglioramento delle competenze di comune progettazione e riflessione di docenti ed 

educatori; 
- Coinvolgimento delle famiglie con azioni informative o con effettive azioni educative; 
- Consolidamento di un modello di scuola inclusiva improntato a inter-professionalità, 

innovazione didattica, co-progettazione, co-programmazione; 
- Forte interazione tra scuola, comunità educante, enti locali e territorio; 
- Messa a disposizione di strutture o spazi (parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, 

musei), al fine di potervi svolgere attività didattiche complementari a quelle 
tradizionali. 

3. Requisiti di ordine generale e idoneità professionale 
Possono partecipare alla presente procedura gli Enti/Associazioni, a titolo non oneroso, in possesso 
dei requisiti che seguono: 

a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016, analogicamente applicato alla presente procedura, per le 
finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile; 

b) non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 
165/2001 e all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013; 

c) per le associazioni/organizzazioni di volontariato: regolare iscrizione in uno degli 
albi previsti dalla Legge delle organizzazioni di volontariato; 

d) per le associazioni e gli enti di promozione sociale: regolare iscrizione in uno dei 
registri previsti dalla Legge n. 383/2000; 

e) per le cooperative: iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative. 

4. Durata 
Il procedimento di co-programmazione finalizzato alla stesura di un documento 
programmatico/operativo, si svolgerà secondo calendario e orari che saranno concordati 
successivamente. 
All’uopo, si precisa che tale procedura è attivata per la realizzazione di interventi confacenti alla 
realtà fattuale dell’Istituzione Scolastica e ai suoi bisogni documentati, considerati i traguardi, il 
rapporto di autovalutazione dell’Istituto, gli esiti delle prove INVALSI e gli obiettivi del proprio PTOF. 
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5. Requisiti e modalità di partecipazione 
I soggetti interessati sono invitati, in persona del Legale Rappresentante, a presentare apposita 
domanda di partecipazione-disponibilità, a titolo non oneroso, in cui manifestano il loro interesse a 
partecipare, utilizzando il modulo Allegato A, entro e non oltre le ore 14:00 del 18/02/2023. 
La domanda di partecipazione-disponibilità dovrà essere redatta e sottoscritta dal Legale 
Rappresentante, allegando copia del documento di identità dello stesso, e dovrà essere: 

 inviata a tpis02200a@pec.istruzione.it con oggetto “Manifestazione di interesse per la 
partecipazione al partenariato PNRR) – MISSIONE 4 Componente 1 – Investimento 1.4” 

oppure 

 presentata al protocollo di questa Istituzione Scolastica in busta chiusa con la dicitura 
“Manifestazione di interesse per la partecipazione al partenariato PNRR) – MISSIONE 4 
Componente 1 – Investimento 1.4”. 

Successivamente i soggetti interessati saranno invitati a presentare documentazione specifica 
relativamente alle proprie risorse umane e/o materiali, idonea all’arricchimento dell’impianto 
progettuale. 

6. Responsabile del procedimento e richiesta di chiarimenti 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Andrea Badalamenti. È possibile 
richiedere chiarimenti al seguente indirizzo e-mail: tpis02200a@istruzione.it, entro il 17/02/2023. 

7. Procedura per la stesura dell’elenco degli enti/associazioni disponibili 
Le richieste dei soggetti interessati saranno inserite in un elenco realizzato dal gruppo minimo di 
direzione e coordinamento. Il gruppo minimo valuterà le richieste pervenute, verificando la 
compatibilità con le azioni formative previste, redigerà l’elenco degli Enti che hanno manifestato la 
propria disponibilità e con essi sarà stipulata una specifica convenzione. 

8. Trattamento dei dati personali 
I dati di cui l’I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino” di Erice (TP) entrerà in possesso a seguito della presente 
manifestazione d’interesse saranno trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii., del Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione e comunque utilizzate 
esclusivamente per le finalità della presente manifestazione. 
In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. Ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa, in 
riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, che: 
 Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante legale 

dell’Istituto; 
 Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria ed i 

componenti del gruppo delle Figure professionali di progetto; 
 I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso 

scritto dell’interessato; 
 Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’ing. Antonino Vargiu, raggiungibile 

all'indirizzo mail dpo@vargiuscuola.it. 
 
 

Erice, 07/02/2023 

 
*IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di 

Amm.ne digitale e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

 

mailto:tpis02200a@pec.istruzione.it
mailto:tpis02200a@istruzione.it
mailto:dpo@vargiuscuola.it

		2023-02-07T17:54:35+0100




