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Prot. n. Scicli,26 gennaio 2023

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sito web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)

Al Fascicolo P.N.R.R.
SEDE

Oggetto: PNRR - M4C1I1.4 Riduzione dei divari territoriali - Awiso M4C1ll.4-2022-981 -
Awiso esplorativo collaborazioni esterne.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.M. 17012022, "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica";
Viste [e Istruzioni operative del M.I.M. prot. n. 109799 del3011212022, PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente I -
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento
1.4: Iatervento straordinario ftnalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica, "Azioni di
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 17012022)";
Considerato che è intenzione di questa Istituzione Scolastica, beneficiaria di hnanziamento per
Ia realizzazione di "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica", di favorire
il coinvolgimento del territorio in termini - a titolo esemplificativo - di partenariati e
collaborazioni con associazioni, amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore;

EMANAUNAWISO

per l'individuazione di associazioni, amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, interessati alla collaborazione con l'Istituzione Scolastica per la progettazione e l'attuazione
di azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. I soggetti interessati sono invitati a
presentare entro il 10/0212023 [a manifestazione di interesse alla collaborazione.
La scelta dei soggetti scelti dall'Istituzione Scolastica per la collaborazione awerrà nel principio di
parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti
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