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Allegato A 

 

 

Progetto “Ponte, per un futuro superiore” 

Indicazioni tecniche  

 
Selezione: 

Gli Istituti scolastici che hanno presentato l’istanza di partecipazione al progetto “Ponte, per un futuro 

superiore”, saranno selezionati da un Gruppo Tecnico di Lavoro, che sarà appositamente istituito con 

Determinazione Dirigenziale entro il mese di agosto 2019.  

 

Il Gruppo Tecnico di Lavoro avrà cura di stilare una graduatoria privilegiando gli Istituti con maggiore 

abbandono scolastico in base ai dati fornitici nell’ambito dell’indagine sulla dispersione scolastica per 

l’a.s. 2017/2018 (Circolari n. QM 23179/2018 e QM 60064/2018).  

La fase iniziale degli interventi interesserà i primi quattro Istituti in graduatoria. Gli eventuali altri Istituti 

Scolastici idonei verranno coinvolti in una fase successiva, salvo ulteriori disponibilità di risorse 

finanziarie.  

 

Graduatoria 

La graduatoria sarà approvata con Determinazione Dirigenziale e saranno attivati gli interventi seguendo 

l’ordine della stessa. 

 

Finanziamento 

La spesa del progetto “Ponte, per un futuro superiore” per il periodo 1 ottobre 2019 - 30 maggio 2020, è 

pari a complessivi € 10.000,00;  

Tali fondi saranno erogati alle scuole partecipanti al progetto,  affinché queste possano dotarsi dei servizi 

applicativi informatici utili alle attività progettuali e/o organizzare uscite didattiche relative al progetto e/o 

acquistare/finanziare materiale di servizio utile  al buon esito del progetto (es. brochure informative, 

cartelloni, stampati vari). 
 

Per tutto ciò che non è qui esplicitato si faccia riferimento alla scheda tecnica del progetto “Ponte, per un 

futuro superiore”, già inviata in allegato alla Circolare QM 20709 del 18/06/2019 (Allegato C). 

 

Le modalità di finanziamento saranno comunicate contestualmente alla firma della convenzione. 

 

Pianificazione interventi: 

Entro il 15 settembre 2019 incontro presso il  Dipartimento Servizi educativi e scolastici per presentare i 

contenuti e le modalità di somministrazione dei questionari rivolti a studenti, docenti, genitori  - fase 

iniziale del progetto. 

In tale sede sarà richiesta comunicazione di nomina formale del referente del Progetto. 

 

Entro il 30 settembre 2019  incontro presso il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro 

per la presentazione e pianificazione delle attività per il periodo 1 ottobre – 20 dicembre 2019. 

 

Entro il 4 ottobre somministrazione dei questionari per valutare lo stato dell'arte in fase di avviamento 
del progetto.  
 
Entro il 15 ottobre avvio primi interventi in classe della durata di 3 ore ciascuno. 

 


