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Genova,  data segnatura 

 

Alle Istituzioni Scolastiche Statali della Liguria 

 

 

 

 

Oggetto: Azioni per un Piano Strategico contro la Dispersione scolastica 
 
 
 
 

La Corte dei Conti, con la delibera della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle 
Amministrazioni dello Stato, n. 14/G del 26 luglio 2019, rileva che “In Italia il tasso di dispersione 
scolastica è pari al 14,5%” ricordando che il Rapporto Eurostat 2018, evidenziando l’indicatore 
ELET (Earling Leaving From Education And Training),  pone l’Italia al quartultimo posto tra i paesi 
europei. 

La relazione della Corte1, “La lotta alla dispersione scolastica risorse e azioni intraprese per 
contrastare il fenomeno”, sottolinea la necessità di “una adeguata valorizzazione di quell’immenso 
capitale umano, che è la formazione dei giovani”.  

Appare così opportuno sviluppare strategie atte ad intercettare il disagio  “che riescano a 
rimotivare lo studente con percorsi di istruzione basati sull’esperienza dell’apprendimento e non sul 
contenuto (ciò che si deve insegnare) prevenendo così, sia la dispersione scolastica che l’insuccesso 
nei percorsi superiori (vedi università) migliorando sensibilmente la capacità di ingresso nel mondo 
del lavoro” sottolineando come “il basso livello di competenze di molti giovani si riflette sul tasso di 
occupazione nel mondo del lavoro e, in generale, sulla capacità del Paese di produrre PIL”. 

Considerato che, con “Strategia 2020”, l’Europa ha fissato come obiettivo la riduzione del 
tasso di abbandono scolastico sotto la soglia del 10%, il sistema d’istruzione è chiamato a porre 
particolare attenzione alla promozione di azioni di contrasto alla dispersione.  

 
Per quello che concerne la nostra regione, così come ci ricorda il Focus sulla dispersione 
scolastica2, pubblicato in una nuova versione aggiornata all’a.s. 2016/2017, nel passaggio all’anno 
scolastico 2017/2018 nel luglio 2019, i tassi di abbandono, pur risultando più contenuti rispetto ad 

                                                 
1
 https://www.corteconti.it/Download?id=c61e84a4-83a4-4d4e-9af0-bfb7f52eb0e7 

2
 https://www.miur.gov.it/pubblicazioni 
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altre regioni italiane, rappresentano ancora un elemento di criticità correlato alla povertà 
educativa, alle difficoltà socio-economiche e al background migratorio. 

Sussistendo un legame tra insuccesso scolastico, carriere educative intraprese e contesto 
familiare, da una parte; e quello tra il livello di competenza raggiunto e il tasso di occupazione nel 
mondo del lavoro dall’altra, il contrasto al fenomeno della dispersione scolastica diventa asse 
centrale di un’azione volta a raggiungere un obiettivo di equità sociale che è, come ricordano i 
documenti ministeriali, “ruolo primario delle istituzioni deputate all’educazione e all’istruzione”. 
 

Per raggiungere questo obiettivo il Dipartimento per il sistema scolastico educativo di 
istruzione e di formazione – Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione 
(Ufficio II) del MIUR ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali ad attivarsi nell’ambito di un Piano 
Strategico Nazionale contro la Dispersione Scolastica  attraverso alcune azioni. 
 

Si tratta in primo luogo di  avviare la procedura per l’individuazione della Scuola Polo per la 
lotta alla dispersione per la Liguria che dovrà rappresentare un punto di riferimento territoriale 
nell’ambito di azioni di rete atte a prevenire, intervenire, compensare il fenomeno della 
dispersione scolastica.  

Si invitano le Istituzioni scolastiche interessate a compilare la scheda di manifestazione di 
interesse allegata alla presente comunicazione (allegato 1), al fine di proporre la propria 
candidatura, completandola con i dati richiesti. Le richieste pervenute verranno sottoposte al 
vaglio di una commissione composta da un dirigente dell’USR per la Liguria, il referente regionale 
per la dispersione e un docente distaccato presso l’USR per la Liguria.  

 
La commissione valuterà le candidature in ragione: 
1) delle esperienze maturate nel coordinamento di reti scolastiche,  
2) delle esperienze maturate nel coordinamento di attività formative che abbiano 

coinvolto reti di scuole,  
3) dei progetti svolti nell’a.s. 2018/2019  
4) dei progetti programmati e\o progettati per il corrente anno scolastico. 

 
Iniziative riferite alle seguenti quattro aree specifiche:  

1) prevenzione del disagio causa dell’abbandono;  
2) rafforzamento delle competenze di base;  
3) integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana; 
4) formazione dei docenti sulla didattica per competenze. 

 
La manifestazione d’interesse a partecipare alla selezione per l’individuazione di una Scuola Polo 
per la lotta alla dispersione per la Liguria deve essere inviata entro lunedì 28 ottobre alle ore 12:00 
all’indirizzo email DRLI.ufficio3@istruzione.it. 
 

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
mailto:DRLI.ufficio3@istruzione.it


Egre 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria- Ufficio III 

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331  –   
             direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it   

 
 

 3 

È poi previsto, su base regionale, un monitoraggio, di azioni o progetti particolarmente 
significativi realizzati dalle istituzioni scolastiche in contrasto al fenomeno della dispersione 
afferenti alle quattro aree già precedentemente indicate: 

1) prevenzione del disagio causa dell’abbandono;  
2) rafforzamento delle competenze di base;  
3) integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana; 
4) formazione dei docenti sulla didattica per competenze. 

 
L’obiettivo è quello di costruire un archivio per diffondere pratiche efficaci.  
L’USR per la Liguria provvederà a nominare una commissione, composta da un dirigente 

dell’USR per la Liguria, il referente regionale per la dispersione e un docente distaccato presso 
l’USR per la Liguria, incaricata di analizzare i progetti e di selezionare al massimo 2 azioni/progetti 
valutati particolarmente significativi da segnalare al Dipartimento per il sistema scolastico 
educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la 
partecipazione (Ufficio II) del MIUR per essere integrati nell’archivio nazionale relativo alle Buone 
pratiche attuate in contrasto alla dispersione scolastica. 
 

Le Istituzioni Scolastiche che volessero proporre le esperienze maturate in questi anni 
all’attenzione della Commissione devono inviare una scheda per ogni progetto (possono essere 
inviati al massimo 2 progetti per Istituzione Scolastica), debitamente compilata entro lunedì 4 
novembre alle ore 12:00 all’indirizzo email DRLI.ufficio3@istruzione.it e per conoscenza a 
danila.berretti@istruzione.it utilizzando il modulo allegato (allegato 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
ALESSANDRO CLAVARINO   
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ALLEGATO 1 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
SCUOLA POLO PER LA LOTTA ALLA DISPERSIONE 

 

 
Denominazione Istituzione Scolastica:    
email scuola:   
ambito:   
 
Dirigente ISA:   
 
Docente referente per la dispersione:    
Email:    
 
 
1. Esperienze di coordinamento di reti di scuole per progetti o attività formative: 
 
 
2. Progetti svolti nell’a.s. 2018/2019 relativi a:  
1) prevenzione del disagio causa dell’abbandono;  
2) rafforzamento delle competenze di base;  
3) integrazione degli alunni di cittadinanza italiana; 
 4) formazione dei docenti sulla didattica per competenze. 
 
Compilare una scheda per ogni singolo progetto attivato dall’Isa singolarmente o in rete con altri 
istituti 
 

Titolo progetto  

Anno scolastico di 
effettuazione 

 

Durata  

Destinatari (tipologia e 
numero) 

 

Ambito dell’intervento  
(barrare con la x) 

 prevenzione  

 intervento  

 compensazione 

Priorità perseguita 
(barrare con la x) 
 

 prevenzione del disagio causa dell’abbandono 

 rafforzamento delle competenze di base 

 integrazione degli studenti di cittadinanza non italiana 

 formazione dei docenti sulla didattica per competenze 

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
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Fonte del finanziamento  

Eventuali altri Enti esterni 
partecipanti 

 

Breve descrizione - Abstract  
 

 
 

 
 
2. Progetti elaborati  nel\per l’a.s. 2019/2020 relativi a:  
1) prevenzione del disagio causa dell’abbandono;  
2) rafforzamento delle competenze di base;  
3) integrazione degli alunni di cittadinanza italiana;  
4) formazione dei docenti sulla didattica per competenze. 
 
Compilare una scheda per ogni singolo progetto attivato dall’Isa singolarmente o in rete con altri 
istituti 
 

Titolo progetto  

Anno scolastico di 
effettuazione 

 

Durata  

Destinatari (tipologia e 
numero) 

 

Ambito dell’intervento  
(barrare con la x) 

 prevenzione  

 intervento  

 compensazione 

Priorità perseguita 
(barrare con la x) 
 

 prevenzione del disagio causa dell’abbandono 

 rafforzamento delle competenze di base 

 integrazione degli studenti di cittadinanza non italiana 

 formazione dei docenti sulla didattica per competenze 

Fonte del finanziamento  

Eventuali altri Enti esterni 
partecipanti 

 

Breve descrizione - Abstract  
 

 
 

 
 
 
Data      firma del Dirigente Scolastico  
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ALLEGATO 2 
 

Azioni di contrasto alla Dispersione scolastica  
Archivio Buone pratiche  - 2019 

 
 

Denominazione Istituzione 
Scolastica  

 

Codice Meccanografico e 
Indirizzo (via, civico, Comune, 
c.a.p.) 

 

e-mail istituzionale  

Docente Referente 
nominativo:  
e-mail: 

Rete di scuole di appartenenza 
(denominazione e indicazione 
della Scuola polo) 

 

Titolo progetto  

Anno scolastico di 
effettuazione 

 

Durata  

Destinatari (tipologia e 
numero) 

 

Ambito dell’intervento  
(barrare con la x) 

 prevenzione  

 intervento  

 compensazione 

Priorità perseguita 
(barrare con la x) 
 

 prevenzione del disagio causa dell’abbandono 

 rafforzamento delle competenze di base 

 integrazione degli studenti di cittadinanza non italiana 

 formazione dei docenti sulla didattica per competenze 

Obiettivi prefissati  

Obiettivi raggiunti  

Risorse economiche utilizzate Totale: €              
di cui: 

per acquisti beni: €  
per acquisti servizi: €  
per personale interno: €  
per personale esterno: €  

Fonte del finanziamento  

Eventuali altri Enti esterni 
partecipanti 
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Strumenti di monitoraggio in 
itinere e ex post utilizzati 

 

Modalità di diffusione 
adoperate 

 

Descrizione - Abstract  
(max 2500 caratteri) 
 

 
 

 
 
Data      firma del Dirigente Scolastico 
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