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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Statali Secondarie di II ciclo 

Al sito web USR  CALABRIA 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate 

all’individuazione di una Scuola Polo per la lotta alla dispersione. Azioni per un Piano 

strategico Nazionale contro la dispersione scolastica _Nota MIUR prot. 4496 del 02/10/2019. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.M. 741 dell’8 Agosto 2019 “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle 
istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali 
relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche”;  
 

VISTO l’art. 4 del Decreto Dipartimentale R.0001352.17-09-2019 avente ad oggetto 
“Orientamento scolastico e contrasto alla dispersione”, procedura selettiva diretta 
a tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado; 
 

VISTO l’articolo 11 del Decreto Dipartimentale sopra citato avente ad oggetto “Risorse  
finanziarie programmate" che destina un finanziamento pari complessivamente a 
€ 800.000,00  (ottocentomila/00) per l’istituzione di un polo contro la Dispersione 
presso ogni USR che, in collaborazione col Ministero, possa avviare una 
rilevazione nazionale sulla Dispersione, finanziamento ripartito su base regionale, 
in seguito a procedura di selezione, per un importo max finanziabile di € 
45.000,00;  
 

VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGSIP n.4296 del 02/10/2019 avente ad oggetto 
“Azioni per un Piano Strategico Nazionale contro la Dispersione scolastica” che 
richiede l’individuazione di una Scuola Polo Regionale per la lotta alla 
Dispersione, cui assegnare le risorse per azioni di sistema atte a prevenire, 
intervenire, compensare il fenomeno; 
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO 
 
 

di selezione per l’individuazione di un’Istituzione Scolastica statale secondaria di secondo 
grado  quale  Scuola Polo Regionale presso l’USR per la Calabria per la lotta alla Dispersione, 
cui assegnare le risorse per azioni di sistema atte a prevenire, intervenire, compensare il 
fenomeno e che elabori un progetto da presentare ai sensi del presente avviso.  

 
 

ART. 1 
(Oggetto) 

 

Il presente avviso, adottato ai sensi della Nota Ministeriale prot. 4496 del 

02/10/2019, è diretto a realizzare una procedura di selezione e 

finanziamento di una scuola polo regionale che, in collaborazione con il 

Ministero, avvii una rilevazione nazionale sulla Dispersione e che elabori 

un progetto, selezionato dall’USR, da presentare ai sensi del Bando 

all’uopo emanato. Le Istituzioni scolastiche sono invitate a presentare la 

propria candidatura in conformità con il quadro normativo richiamato in 

premessa. 

 

ART. 2 
(Destinatari del 
finanziamento) 

 

Sono destinatarie dei finanziamenti le istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado, singole o organizzate in reti, che presentino progetti 

positivamente valutati dalla commissione di cui all’articolo 6 del presente 

avviso. 

 

 
ART. 3 

(Entità del 
finanziamento) 

 

Il Decreto Dipartimentale R.0001352.17-09-2019 all’art. 11 destina € 

800.000,00 (ottocentomila/00) per l’istituzione di un polo contro la 

Dispersione presso ogni USR che, in collaborazione con il Ministero, possa 

avviare una rilevazione nazionale sulla Dispersione.  

Per la realizzazione di questa attività il riparto delle risorse è effettuato su 

base regionale, pertanto le risorse saranno gestite con procedure di 

selezione regionale (importo max finanziabile € 45.000,000).  

 
 

ART. 4 
(Finalità dei progetti) 

 

Le istituzioni scolastiche candidate al ruolo di scuola polo regionale contro 

la Dispersione presenteranno specifiche candidature volte alla 

realizzazione di un progetto con azioni programmate per tutto l’anno 

scolastico che coprano i tre ambiti indicati: Prevenzione, Intervento e 
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Compensazione; con specifica indicazione della priorità perseguita:  

1) prevenzione del disagio causa dell’abbandono; 

2) rafforzamento delle competenze di base; 

3) integrazione degli studenti di cittadinanza non italiana; 

4) formazione dei docenti sulla didattica per competenze), con chiara 

indicazione degli obiettivi, dei destinatari, delle azioni previste, 

dell’allocazione delle risorse e delle azioni di monitoraggio e controllo 

in itinere e finali da cui si evinca il livello di raggiungimento degli 

obiettivi prefissati.  

 
ART. 5 

(Requisiti e 
caratteristiche 
specifiche dei 

progetti) 

 

Il presente avviso è finalizzato al finanziamento del progetto che presenti i 

seguenti requisiti e caratteristiche specifiche:  

1. abstract del progetto; 

2. analisi di contesto e relativi fabbisogni; 

3. descrizione; 

4. azioni progettate; 

5. obiettivi prefissati; 

6. destinatari; 

7. elementi di innovatività e riproducibilità del progetto; 

8. coinvolgimento del territorio (rapporti con enti pubblici e/o privati, associazioni, 

università…); 

9. distribuzione territoriale; 

10. risultati attesi; 

11. tempistica di realizzazione, che non potrà comunque andare oltre la chiusura 

dell’anno solare 2019; 

12. supporto tecnico-scientifico; 

13. esperienza pregressa nello svolgimento di simili attività, adeguatamente 

documentata; 

14. azioni di monitoraggio e controllo in itinere e finali; 

15. allocazione delle risorse. 

*Al fine della costituzione dell’archivio di buone pratiche nazionali relativamente  al 

CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA, si richiede inoltre, di indicare 

mediante la compilazione dell’ALLEGATO 2, la buona pratica attivata presso la propria 

istituzione scolastica nell’anno scolastico 2018-19. 
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ART. 6 
(Acquisizione delle 

candidature - 
Commissione e criteri 

di valutazione) 

 

1) Le schede progettuali, conformi al modello allegato al presente 

avviso (Allegato 1), dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 

23.59 del 10 febbraio 2020 all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale drcal.ufficio3@istruzione.it indicando come oggetto 

Dispersione Scolastica – Candidatura Scuola Polo Regionale. Si 

precisa che qualsiasi altra modalità di spedizione ad altro indirizzo 

o con oggetto non conforme a quello indicato, non sarà presa in 

considerazione.  

2) Le candidature saranno valutate da un’apposita commissione, 

nominata dal Direttore Generale dell’USR, composta da personale 

dipendente in servizio presso l’ufficio, dotato di specifica 

professionalità. Ai componenti della commissione non spettano 

compensi o indennità comunque denominate.  

3) La commissione di cui al comma precedente provvederà alla 

valutazione dei progetti attribuendo un punteggio nel limite 

massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri, che 

potranno, se necessario, essere ulteriormente declinati:  

 

a) coerenza del progetto rispetto al tema indicato all’articolo 1 e alle finalità 

progettuali indicate all’art. 4 del presente avviso (massimo 15 punti);  

b) collaborazioni con Enti pubblici e/o privati tenendo conto dell’entità della 

collaborazione nel progetto e della presenza di protocolli d'intesa con il MIUR 

(massimo 25 punti);  

c) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie 

proposte che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell’ambito del 

progetto (massimo 30 punti);  

d) modalità di comunicazione e grado di replicabilità delle azioni progettuali 

(massimo 15 punti);  

e) modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi (massimo 15 punti). 

 
Articolo 7 

(Costi ammissibili) 
 

Sono ritenuti ammissibili i costi riconducibili alla progettazione specifica e 

relativi a:  

a) coordinamento, progettazione e gestione amministrativa;  

b) comunicazione degli obiettivi e dei  contenuti  del progetto;  
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c) acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività progettuali;  

d) attività di consulenza e collaborazione con soggetti terzi; * 

e) rimborsi di spese per trasferte connesse alla realizzazione di attività 

progettuali; * 

f) monitoraggio e valutazione della realizzazione del progetto.  

 
ART. 8 

(Esiti procedura) 
 

L’esito della procedura sarà reso noto a mezzo sito istituzionale di questo 

Ufficio Scolastico Regionale per  la Calabria 

http://www.istruzione.calabria.it/  

Per quanto concerne le modalità di monitoraggio, modalità di 

finanziamento e rendicontazione, si rimanda a quanto previsto dall’ 

articolo 14 del Decreto Dipartimentale R.0001352. del 17-09-2019. 

 
ART. 9 

(cause di non 
ammissibilità o  

esclusione ) 
 

a. Carenza progettuale. 

b. Mancata coerenza con i criteri di cui all’Articolo 5 sopra indicato. 

c. Presentazione della candidatura oltre i limiti previsti o con modalità 

diverse da quelle indicate nell’Articolo 6 del presente avviso. 

 
ART. 10 

(Erogazione di 
finanziamento 
monitoraggio e 

rendicontazione) 
 

Le somme spettanti alla scuola individuata quale “scuola polo regionale 

per la lotta alla Dispersione”, al fine della realizzazione delle attività, 

deriveranno dal riparto delle risorse nazionali effettuato dal MIUR all’esito 

della procedura di selezione regionale. 

ART. 11 
(Trattamento dei dati) 

 

Al presente avviso viene allegata l’informativa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 679/2016 e relativo modello di dichiarazione di presa 

visione da compilare e restituire unitamente alla scheda di progetto 

secondo le stesse modalità. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Rita Calvosa 

 
 
 

Il responsabile del procedimento: Giulio Benincasa 
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