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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali Secondarie di II ciclo
Al sito web USR Lombardia
LORO SEDI
OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate all’individuazione di
una Scuola Polo per la lotta alla dispersione. cui assegnare eventuali risorse per azioni di
sistema , in vista della definizione di un Piano strategico nazionale.

In ottemperanza alla nota MIUR prot. n. 4296 del 2.10.2019, l’USR per la Lombardia con il presente
Avviso provvede ad individuare una scuola polo regionale, cui assegnare eventuali risorse per azioni di
sistema atte a prevenire, intervenire, compensare il fenomeno, in vista della definizione di un Piano
strategico nazionale.
Le istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di secondo grado destinatarie del presente
avviso, in rete con altre scuole o soggetti, dovranno far pervenire la loro candidatura mediante
trasmissione di una scheda di progetto allegata alla presente (Allegato 1) all’indirizzo di posta elettronica
certificata di questo Ufficio Scolastico Regionale (Pec: drlo@postacert.istruzione.it) entro le ore 12.00
dell’11 novembre del 2019.
Il progetto dovrà prevedere azioni programmate per tutto l’anno scolastico nei seguenti tre ambiti:
Intervento, Misure di compensazione, Prevenzione, 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, delle azioni di
monitoraggio e controllo in itinere e finali da cui si evinca il livello di raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Le candidature saranno esaminate da un’apposita Commissione, nominata dal Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale, e valutate secondo i seguenti criteri:
1. coerenza della proposta progettuale con la finalità dell’Avviso (1 -10);
2. estensione della rete e collaborazioni con Enti pubblici e/o privati (1-10)
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3. qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte che le
istituzioni si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto (1-10);
4 modalità di comunicazione e grado di replicabilità delle azioni progettuali(1-10).
5.modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi (1-10)
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
Roberto Proietto

Allegati:
Nota MIUR AOODGIP 4296 del 2/10/2019
Allegato.1
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