
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

                        

                   

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

di istruzione secondaria  

di II grado della Campania 

 

 

Oggetto: Adozione del D.M. 934/2021 3 del D.D.G. 1452/2022, relativi all’attuazione 

dell’investimento 1.6 – Avvio M4C1-24 “Orientamento attivo scuola – università” rivolto all’ultimo 

triennio delle scuole secondarie di II grado 
 

 Con l’allegata nota prot. n. AOODGSIP/3221 del 3 ottobre u.s., la Direzione generale per lo 

studente, l’inclusione e l’orientamento comunica che, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è 

prevista la linea di intervento di cui all’oggetto, “relativa all’orientamento nella transizione scuola-

formazione superiore, per la realizzazione di percorsi di orientamento destinati agli studenti degli 

ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado e finalizzati al proseguimento degli studi al 

livello della formazione superiore”. 

 In attuazione dell’investimento 1.6 – Avvio M4C1-24, il Ministero dell’Università e della 

Ricerca ha adottato il D.M. 3 agosto 2022, n. 934 e il D.D.G 22 settembre 2022, n. 1452, in cui 

vengono dettagliati i criteri di riparto delle risorse e le modalità di attuazione dei progetti relativi 

all’“Orientamento attivo nella transizione scuola-università”, reperibili sul sito istituzionale del 

M.U.R. ai seguenti link, nonché allegati alla presente: 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-1452-del-22-09-2022  

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-934-del-03-08-2022   

 Alla luce della nota ministeriale citata e al fine di garantire la realizzazione di corsi di 

orientamento di qualità a sostegno degli studenti degli ultimi tre anni delle scuole secondarie di 

secondo grado nella scelta degli studi futuri, si invitano codeste Istituzioni Scolastiche a partecipare 

all’iniziativa, attivando una proficua collaborazione con gli Istituti della formazione superiore 

(Università e Istituzioni AFAM).  

 Si evidenzia, peraltro, che, siccome i soggetti attuatori di tale intervento sono sia gli Atenei 

sia le Istituzioni AFAM, i corsi saranno organizzati sulla base di accordi che gli Istituti scolastici 

interessati sottoscriveranno con tali Istituzioni. 

 Si confida nella consueta proficua collaborazione. 

 
DA/fs 

Ufficio III                  
          Il Direttore Generale 

                Ettore Acerra     

        

 

 

Allegati: 

- decreto direttoriale prot.1452 del 22/09/2022  

- decreto ministeriale prot.934 del 03/08/2022 

- nota ministeriale prot. n. AOODGSIP/3221 del 3/10/2022   

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-1452-del-22-09-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-934-del-03-08-2022
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