
 
 

PNRR Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado e alla lotta alla dispersione scolastica. Tabella di sintesi delle istruzioni operative (nota 109799 del 30 dicembre 2022) 

 
Tipologia attività A chi è rivolto Chi lo realizza  Contenuti Modalità e durata Fruizione oraria per gli 

studenti 
UCS  
Costi diretti 

Costi indiretti tasso 
forfet 40% 

UCS Mensa Incidenza 
percentuale 

Percorsi 
di mentoring e 
orientamento 

Studenti che mostrano 
particolari fragilità, 
motivazionali e/o nelle 
discipline di studio, a 
rischio di abbandono o 
che abbiano interrotto la 
frequenza scolastica, 

Ciascun percorso viene 
erogato, in presenza, da un 
esperto in possesso di 
specifiche competenze. 

Percorsi di rafforzamento attraverso 
mentoring e orientamento, sostegno 
alle competenze disciplinari, 
coaching motivazionale. 

Individuale 
max 20 ore 

Ciascun percorso viene 
erogato in orari diversi da 
quelli di frequenza 
scolastica. 
Per facilitare al massimo la 
partecipazione, i percorsi 
potranno essere erogati 
anche in prosecuzione 
pomeridiana dell’orario 
scolastico 
 

42 €/h/ 
destinatario 
UCS destinatario 

Non previsti 7 €/destinatario Il costo per lo 
svolgimento di questa 
attività deve essere 
almeno pari al 30% 
del totale del 
finanziamento del 
progetto. 

Percorsi per 
il potenziamento 
delle competenze 
di base, di 
motivazione e di 
accompagnamento 

Studenti che mostrano 
particolari fragilità nelle 
discipline di studio, a 
rischio di abbandono o 
che abbiano interrotto la 
frequenza scolastica, 

Ciascun percorso viene 
erogato in presenza da 
almeno un docente o esperto 
in possesso di specifiche 
competenze 

Percorsi di potenziamento delle 
competenze di base, di motivazione e 
ri-motivazione e di 
accompagnamento ad una maggiore 
capacità di attenzione e impegno, 
erogati  

Piccoli gruppi 
(minimo 3 destinatari) 
max 30 ore 

Ciascun percorso viene 
erogato in orari diversi da 
quello di frequenza 
scolastica 

79,00 €/h 
UCS Personale 

40% costi diretti di 
personale 

7 €/destinatario  

Percorsi per 
il coinvolgimento 
delle famiglie 

Famiglie degli studenti 
destinatari degli 
interventi 

Ciascun percorso viene 
erogato, in presenza, da 
almeno un esperto in 
possesso di specifiche 
competenze 

Supporto alle famiglie nel 
concorrere alla prevenzione e al 
contrasto dell’abbandono scolastico, 
con percorsi di orientamento erogati 
a piccoli gruppi con il coinvolgimento 
di genitori di almeno 3 destinatari. 

Piccoli gruppi 
(minimo 3 destinatari) 
max 10 ore 

 79,00 €/h 
UCS personale 

40% costi diretti di 
personale 

Non previsto Il costo per lo 
svolgimento di questa 
attività non può 
superare il 10% del 
totale del 
finanziamento del 
progetto. 

Percorsi formativi e 
laboratoriali co-
curricolari 

Studenti con fragilità 
didattiche, a rischio di 
abbandono o che 
abbiano interrotto la 
frequenza scolastica 

Ciascun percorso viene 
erogato congiuntamente da 
almeno un docente esperto 
con specifiche competenze e 
da un tutor. 

Percorsi formativi e laboratoriali, 
afferenti a diverse discipline e 
tematiche in coerenza con gli 
obiettivi specifici dell’intervento e a 
rafforzamento del curricolo 
scolastico. 

Gruppi 
(minimo 9 destinatari) 
max 40 ore 

Al di fuori dell’orario 
curricolare, 

113 €/h 
UCS personale 

40% costi diretti di 
personale 

7 €/destinatario  

Team per la 
prevenzione della 
dispersione 
scolastica 

 Docenti tutor esperti interni 
e/o esterni 

Attività tecnica per la prevenzione 
della dispersione scolastica. In 
particolare, il team  
- effettua la rilevazione degli 

studenti a rischio di 
abbandono o che abbiano già 
abbandonato la scuola nel 
triennio precedente e la 
mappatura dei loro fabbisogni, 

- progetta e gestisce gli 
interventi di riduzione 
dell’abbandono all’interno 
della scuola e i progetti 
educativi individuali,  

- si raccorda, 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 

  34 €/h 
UCS personale 

Non previsti Non previsto Il costo complessivo 
per lo svolgimento di 
questa attività non 
può superare il 20% 
del totale del 
finanziamento del 
progetto. 

 


