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Oggetto: PNRR – LINEE DI INVESTIMENTO PER LE COMPETENZE – Presentazione progetti
Si comunica che nell’ambito delle azioni del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per la scuola è
previsto il piano denominato “FUTURA La Scuola per L’Italia di Domani” (https://pnrr.istruzione.it/) che
individua diverse linee di azione. Attualmente con D.M. 170 del 24/06/2022 sono stati stanziati i
finanziamenti per la Linea di Investimento per le Competenze, che consentono alle scuole di attivare diversi
interventi. I principali obiettivi degli interventi attuati dalle istituzioni scolastiche sono il potenziamento delle
competenze di base a partire dal primo ciclo, con particolare attenzione alle alunne e agli alunni, alle
studentesse e agli studenti, che presentino fragilità negli apprendimenti, secondo un approccio di tipo
preventivo dell’insuccesso scolastico, il contrasto alla dispersione scolastica, tramite un approccio globale e
integrato che valorizzi la motivazione e i talenti di ogni discente all’interno e all’esterno della scuola, in
raccordo con le risorse del territorio, il miglioramento dell’approccio inclusivo della didattica curricolare ed
extracurricolare delle istituzioni scolastiche in un’ottica di personalizzazione dell’apprendimento. Le
esperienze di apprendimento dovranno essere caratterizzate da interventi attivi, partecipativi, personalizzate
e flessibili e adattarsi ai bisogni formativi di ciascuno studente, alle sue specificità cognitive e apprenditive,
offrendo anche una varietà di opzioni alternative e innovative.
In quest’ottica, i docenti interessati ad attuare dei progetti rispondenti a tali requisiti, dovranno presentare
il progetto o eventualmente la bozza di progetto, che verrà perfezionata in seguito, entro il giorno 20 ottobre
2022, in tempo per la discussione e delibera in Collegio dei docenti previsto per il 21 ottobre 2022. Le
proposte progettuali dovranno essere inviate alla mail istituzionale, ufficio didattica, e alla Dirigente
scolastica alla mail daria.pisu@liceoasproni.it.
Si allega D.M. 170 del 24/06/2022 e brochure illustrativa.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi dell’art. 3, c.2 Dl.vp 39/93

