
 
Istituto Comprensivo Statale “Sandro Onofri” 

Via Cutigliano, 82 – 00146 Roma 
Tel.: 06 55264932 -  Fax: 06 55290476 

Cod Mecc: RMIC8F2007; CF: 97713370589; Codice Univoco UFXYIM 
e-mail: RMIC8F2007@istruzione.it; RMIC8F2007@pec.istruzione.it 

www.icsonofri.edu.it 
Scuola Primaria: 
Plesso Pirandello, Via Cutigliano 82, 00146 RM 
Plesso Graziosi, Via Greve 105, 00146 RM 
Plesso Capponi, Via San Pantaleo Campano 41, 00148 RM 
Scuola Secondaria di Primo Grado: 
Plesso Pieve Fosciana, Via Pieve Fosciana 6/8, 00146 RM 
Plesso Quartararo, Via Greve 99, 00146 RM 
Plesso Capponi, Via Seravezza s.n.c., 00148 Roma 

 

Agli interessati 
Al sito web 
Agli Atti 
 
Roma, 20 febbraio 2023 
 

AVVISO ESTERNO per l’individuazione di Partner per l’attuazione del Progetto PNRR  
Avviso M4C1I1.4-2022-981 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto n. 170, del 24 giugno 2022 del M.I col quale è stato predisposto il riparto delle 

risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione 
della linea di investimento 1.4. Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 
territoriali nella scuola secondaria di I e II grado nell'ambito della Missione 4 - Componente 
1 - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Primo stanziamento e che vede questa 
Istituzione assegnataria di € 75.659,09; 

VISTI gli Orientamenti del Ministero per l'attuazione degli interventi nelle scuole sulla riduzione dei 
divari territoriale e sul contrasto alla dispersione scolastica; 

VISTE le Istruzioni Operative Prot. 109799 del 30/12/2022 relative alla Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - 
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 - Azioni 
di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022); 

VISTO  il PTOF dell’istituto 2022/2025; 

CONSIDERATO il Team per la prevenzione della dispersione scolastica composto da personale interno 
dell'istituzione scolastica con diverse competenze a seguito di Avviso Interno (Prot. 538/U 
del 30/01/2023) e ufficializzato con nomina Prot. 844/U del 15/02/2023; 

ALLA LUCE della necessità di individuare un Partner selezionato tra enti locali, enti pubblici attivi sul 
territorio, servizi sociali e sanitari, del lavoro, della giustizia minorile, di orientamento e 
formazione professionale, enti del terzo settore, enti del volontariato, in grado di fornire 
supporto nel coordinamento e nella realizzazione pratica del Progetto in termini di 
raggiungimento del target e indicatore di risultato entro il 31/12/2024 ma anche come 
fornitore di formatori ad hoc per alcune delle attività del Progetto; 

 
EMANA IL SEGUENTE 

 

Avviso Pubblico per il reperimento di Partner con Manifestazione di Interesse 
 
Oggetto dell’Avviso 
Il presente avviso ha come oggetto la candidatura da parte di partner a titolo oneroso e non oneroso, con 
l’intento di avviare una collaborazione al fine di co-progettare, coordinare e attuare azioni a supporto della 
dispersione scolastica delle studentesse e studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Sandro Onofri” di Roma 
per garantire l’efficacia e il raggiungimento dei target del PNRR. 
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Per la realizzazione dell’intervento sono previste, le seguenti tipologie di attività che le scuole possono 
progettare e realizzare autonomamente o con il partner.  
Nello specifico, il Team per la prevenzione della dispersione scolastica ritiene che la Scuola possa progettare, 
coordinare e attuare con l’utilizzo di personale interno le seguenti fasi: 

 PROGETTAZIONE INIZIALE, 
 PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI EXTRACURRICULARI, 
 PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI. 

L’Istituto ritiene invece di utilizzare il personale di un Ente Partner per il coordinamento e la realizzazione delle 
seguenti attività: 

 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO, 
 PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO, 
 PERCORSI DI ORIENTAMENTO E ASCOLTO PER LE FAMIGLIE. 

Ovviamente la suddivisione è un’indicazione di massima e nulla vieta la collaborazione in tutte le tappe previste 
dal percorso progettuale. 
 
Attività oggetto della collaborazione  
Scopo della presente procedura è l’attivazione di un Tavolo di co-programmazione cui farà parte il Team per la 
prevenzione della dispersione scolastica e il/i Partner finalizzato:  

 alla lettura del contesto territoriale e scolastico sia per la dispersione scolastica che per l’orientamento 
e ri-orientamento a favore di alunni a rischio di abbandono scolastico; 

 alla progettazione delle tappe di realizzazione pratica delle iniziative previste; 
 al coordinamento delle azioni per organizzare fattivamente i percorsi. 

 
I risultati attesi degli interventi sono i seguenti: 

 miglioramento della qualità dell’offerta formativa della scuola, intesa in questo caso come miglioramento 
della motivazione e dei livelli di competenze disciplinari e trasversali dei ragazzi; 

 diminuzione delle assenze; 
 diminuzione del rischio di abbandono; 
 miglioramento delle competenze di comune progettazione e riflessione di docenti ed educatori; 
 coinvolgimento delle famiglie degli alunni più fragili; 
 consolidamento di un modello di scuola inclusiva; 
 miglioramento dell’interazione tra scuola e territorio.  

 
Durata 
Il Partner deve rendersi disponibile, attraverso il soggetto/i soggetti individuato/i dal Partner stesso in sede di 
candidatura, a essere parte attiva nel procedimento di co-programmazione, coordinamento e realizzazione delle 
attività nelle date che verranno fissate di volta in volta man mano che il progetto prende forma e comincia a 
realizzarsi. Gli incontri potranno essere in modalità online o di persona. 
La collaborazione si svolgerà fino al termine del Progetto, al momento previsto per il 31/12/2024. 
 
Requisiti e modalità di partecipazione 
Per partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica le organizzazioni interessate devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti e caratteristiche pena l’inammissibilità, di ordine generale, di: 

 insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 come modificato 
dall'art. 49 del D.Lgs n. 56/2017; 

 non versare in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 avere la disponibilità di personale qualificato (Curriculum esperto Progettista) con comprovata 

esperienza almeno decennale con Enti e/o Istituzioni Scolastiche, negli interventi rivolti alla dispersione 
scolastica, formazione e all’orientamento in entrata ed in itinere, oltre che ad azioni rivenienti da 
progettualità inerenti alla povertà educativa. 

 
La presente selezione avrà validità per tutta la durata della Misura PNRR. 
 
Per partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica, inoltre i partner devono essere annoverati pena 
l’inammissibilità tra: 

 Enti Locali; 
 Enti pubblici attivi sul territorio; 
 Istituti Scolastici del territorio; 
 Enti del terzo settore; 
 Enti di volontariato; 
 Associazioni attive nel campo del mentoring, del coaching e della formazione e orientamento. 

 
 
 



Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione al seguente indirizzo di posta 
elettronica RMIC8F2007@pec.istruzione.it, redatta sulla base del modello allegato entro e non oltre le 
ore 12:00 del settimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse (cioè 
entro e non oltre le ore 12.00 del 27/02/2023. L’oggetto dell’inoltro deve essere: CANDIDATURA 
PARTNER PROGETTO PNRR DIVARIO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA.  
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o inoltrate in ritardo.  
 
Valutazione e Protocollo d’Intesa 
Le schede pervenute verranno considerate e valutate da una Commissione nominata ad hoc sulla base dei 
requisiti e dei criteri esplicitati nell’allegato Modulo di Candidatura. 
 
L’Istituto Scolastico, dopo l’analisi delle candidature, procederà alla redazione di una Convenzione con il Partner 
Gli emolumenti saranno fissati nella Convenzione sulla base di quanto espressamente indicato nelle Istruzioni 
Operative del Ministero relative al Progetto PNRR sulle Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione 
scolastica. 
 
Obblighi in materia di trasparenza 
Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente. 
 
Tutela della Privacy 
I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati esclusivamente 
per le finalità del presente avviso ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito 
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. 
Il trattamento dei dati da parte del titolare del trattamento avverrà attraverso procedure informatiche o comunque 
mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza 
del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art.32). 
La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria per la partecipazione al 
procedimento; si precisa che un eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito 
alla procedura. 
L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto 
di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in 
caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). 
 
Pubblicità 
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante sito internet della scuola: www.icsonofri.edu.it. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Felli 

Documento firmato digitalmente 
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