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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 
Ufficio II  

“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento” 
 

 
 

Il dirigente: Giuseppe Pierro 
Visto:   

                                                                              Tel. 06 5849.3613/3612 
                                                                             periferie@areearischio.it  

 

 
ai  Dirigenti scolastici delle scuole di ogni 

ordine e grado delle Aree metropolitane 
di Roma, Milano, Napoli e Palermo 

 
ai Direttori degli Uffici Scolastici 

Regionali del Lazio, Lombardia, 
Campania e Sicilia 

 
e, p.c. ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di 

Roma, Milano, Napoli e Palermo 
        LORO SEDI 
 
 
Oggetto: “La Scuola al Centro”. Piano Nazionale per la prevenzione della dispersione 

scolastica nelle periferie. 
 
 
 

Con D.M. 27.04.2016, n. 273, del sono stati stanziati 10.000.000,00 di euro (dieci milioni) 
per la realizzazione di interventi per la prevenzione della dispersione scolastica nelle zone 
periferiche delle città metropolitane caratterizzate dall’elevato tasso di tale fenomeno. 

Il decreto, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, riporta i criteri e le modalità 
stabiliti per l’avvio di un programma sperimentale di didattica integrativa e innovativa da realizzare 
in orario extra-curricolare nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado delle aree sopra 
indicate.  

Le istituzioni scolastiche delle città in indirizzo sono chiamate a candidarsi per ricevere un 
finanziamento, nel limite massimo di 15.000,00 euro (quindicimila), presentando un progetto di 
didattica integrativa e innovativa attraverso la compilazione del formulario online che sarà 
pubblicato nell’area riservata del sito www.areearischio.it, nella sezione “Scuola al Centro - Piano 
Nazionale per le Periferie”, a partire dal 18 maggio p.v. e fino alla data ultima del 20 giugno 2016. 
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Per accedere all’area riservata del sito, le istituzioni scolastiche dovranno utilizzare la 

medesima password assegnata per l’inserimento dei progetti per le “Aree a rischio”, di cui all’art. 9 
del CCNL. In caso di smarrimento della password potrà essere utilizzata l’apposita funzione di 
richiesta presente sul sito. 

 
 I progetti dovranno essere finalizzati alla riduzione del numero di abbandoni non 
formalizzati nel corso dell’anno scolastico e nel passaggio da un anno scolastico all’altro, nonché 
alla riduzione del numero di ripetenze e debiti formativi nella scuola secondaria di secondo grado, 
del numero di giorni di assenza e del numero di sanzioni disciplinari. Ulteriore obiettivo è ridurre 
gli impatti della presenza di fenomeni di disagio sociale che spesso caratterizzano le aree periferiche 
delle grandi realtà metropolitane del Paese. 

 
 Il finanziamento sarà erogato a tutte le istituzioni scolastiche che presenteranno un progetto 
didattico coerente con i criteri che sono riportati nel citato D.M., allegato alla presente, dando 
priorità alle istituzioni scolastiche con il più elevato tasso di dispersione. Si procederà secondo tale 
ordine fino al completamento della risorsa massima disponibile per ciascuna area, come indicato nel 
già citato D.M. 
 A chiusura della candidature sarà reso noto l’elenco ufficiale delle scuole beneficiarie. La 
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione verificherà la rispondenza 
degli interventi proposti con i criteri stabiliti e potrà procedere, a insindacabile giudizio, 
all’esclusione dei progetti ritenuti non idonei.  
 Oltre alla compilazione di campi pre-impostati sarà possibile inserire anche documenti 
riportanti la descrizione dettagliata delle attività proposte. I campi di inserimento rimarranno aperti 
e modificabili fino alla data di chiusura della piattaforma del 20 giugno p.v. Oltre tale data non 
saranno ammesse richieste di modifica per alcun motivo. 
 
 A ciascun Ufficio scolastico regionale sarà inoltrata la lista dei beneficiari affinchè possano 
monitorare l’andamento delle attività, nonché pianificare successivi interventi, in coerenza con 
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quanto previsto nel più volte citato D.M., anche in raccordo con pianificazioni e finanziamenti 
regionali provenienti da Enti Locali. 
 
 Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
 
                                                                                                   
 
                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                           f.to Giovanna BODA 

 


