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Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

del primo e secondo ciclo destinatari dei finanziamenti di cui al DM 170/2022 

LORO SEDI 

 

p.c. ai Dirigenti tecnici in servizio presso l'USR per la Campania 

al Dirigente dell'Ufficio III USR per la Campania 

ai Dirigenti degli ambiti territoriali USR Campania  

al gruppo di supporto PNRR presso l'USR per la Campania 

ai dirigenti e docenti distaccati ex legge 448 

 

 

Oggetto: seminario di formazione misura 1.4 PNRR 

 

 Come è noto, entro il 28 febbraio 2023 le istituzioni scolastiche destinatarie dei finanziamenti di 

cui all'oggetto dovranno elaborare ed inoltrare in piattaforma la progettazione delle azioni di 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica di cui al DM 170/2022. 

 In queste settimane, l'Unità di missione insediata presso il Ministero sta tenendo incontri in line 

allo scopo di fornire indicazioni sulle procedure da utilizzare, con particolare riferimento agli aspetti 

amministrativi e gestionali. 

 In questa cornice, l'Ufficio scolastico regionale, in coerenza con le azioni messe in campo negli 

ultimi mesi, intende organizzare un momento di riflessione condivisa sull'impostazione strategica della 

progettazione che potrà e dovrà coinvolgere anche altri soggetti (le altre scuole del territorio, i soggetti 

che potranno essere interessati alla co-progettazione) valorizzando la sinergia con le risorse territoriali 

sia istituzionali che del volontariato e del terzo settore. 

 In collaborazione con l'ufficio VI della DGOSVI, le SS.VV sono perciò invitate a partecipare ad 

un incontro di carattere seminariale che si terrà, con modalità in presenza, il giorno 23 gennaio pv, 

presso l'Istituto "Sannino-De Cillis" di Napoli-Ponticelli, nei seguenti orari: 
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• ore 11.00-13.00 dirigenti scolastici del comune e della città metropolitana di Napoli (a questo 

incontro parteciperà anche l'assessore all'istruzione Maura Striano) 

• ore 14.30-16.30 dirigenti scolastici delle province di AV-BN-CE-SA. 

 

 Agli incontri parteciperà il dott. Damiano Previtali, dirigente dell'Ufficio VI – valutazione della 

DGOSVI del MIM. 

 I dirigenti scolastici impossibilitati a partecipare potranno delegare un proprio collaboratore, 

inviando apposita comunicazione all'Ufficio III di questa direzione generale (mail: 

drca.ufficio3@istruzione.it). 

 

 Confidando nella massima partecipazione, si porgono i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                         Ettore Acerra 
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