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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV – Rete scolastica e politiche per gli studenti

Ai Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali
Ai referenti provinciali
Ai Dirigenti degli istituti scolastici statali di ogni
ordine e grado della Lombardia

Oggetto:

Avvio procedura per la selezione e il finanziamento di progetti in materia di
apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica in
attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.
Scadenza per l’invio delle domande/progetto: 28 febbraio 2014

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia avvia una procedura per la selezione di progetti in
materia di apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica in attuazione
dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, secondo quanto indicato e precisato
nell’allegato DDG n. 25 del 7 febbraio 2014.
Gli interventi dovranno essere mirati alla riduzione degli abbandoni formalizzati e non
formalizzati nel corso dell'anno scolastico e nel passaggio da un anno scolastico
all'altro, delle ripetenze nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado, nonché dei debiti
formativi nella scuola secondaria di secondo grado.
Le azioni progettuali dovranno essere avviate nel corrente anno scolastico e proseguire nel
successivo anno scolastico 2014-2015, con il vincolo di impegno di tutte le risorse entro il 31
dicembre 2014.
Ogni istituzione scolastica interessata, singolarmente o come capofila di rete dovrà presentare una
domanda-progetto, in cui dovranno essere riportate tutte le indicazioni indispensabili richieste dal
D.M. 7 febbraio 2014 e dovrà essere descritto il progetto che si intende realizzare.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online, compilando l’apposita
scheda redatta secondo il modello allegato al DDG n. 25/2014, presente all’indirizzo:
http://www.formistruzionelombardia.it/ dal 14.2.2014 fino a tutto il 28.2.2014.
Non saranno accettate domande inviate via mail o per posta.
La procedura di selezione dei progetti è affidata all’Ufficio Scolastico Regionale che, allo scopo,
nominerà una apposita Commissione di valutazione, come previsto dall'art. 6 del D.M. 7
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febbraio 2014, e uno Staff di accompagnamento, con l'incarico di sostenere le scuole nella
realizzazione dei progetti e di valutare gli stessi, una volta concluse le azioni.
I progetti saranno selezionati e valutati con attribuzione di un punteggio, secondo le indicazioni
riportate nell'allegato C del D.M. 7 febbraio 2014.
La Commissione concluderà la selezione dei progetti entro il 5 marzo 2014.
I finanziamenti saranno attribuiti sulla base della valutazione del progetto e con riferimento ai
requisiti e alle caratteristiche dei moduli-base delle iniziative, come specificato dall’art. 4
del DM 7.2.2014, in funzione delle risorse assegnate dal MIUR, di cui all'allegato B, e di criteri
di ripartizione delle risorse definiti dalla Commissione.
Sottolineando la rilevanza di tale azione, si ringrazia per la consueta collaborazione
Il Direttore Generale
Francesco de Sanctis
Firma autografa ai sensi del D Lgsl 39/93 – art.
3 comma 2

Allegati:
•

Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2014 con allegati: A, B e C

•

Decreto direttoriale n. 25 del 7 febbraio 2014

•

Esempio di "Scheda-progetto".
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