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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV 

USR PIEMONTE 
Ufficio IV-  per lo studente , l’Integrazione e la partecipazione 
Dirigente franco calcagno 
Rif:  antonietta Centolanze 
tel. 011-5163673 
E-mail antonietta.centolanze@istruzione.it 
 

Torino, 16 novembre 2015 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

Reti LAPIS  

 

Regione Piemonte 

Assessorato al Lavoro, all’Istruzione e alla Formazione Professionale  

dott.ssa Gianna Pentenero 

 

Oggetto: Progetto LAPIS contro la dispersione scolastica alunni pluriripetenti 

della scuola secondaria di primo grado. 

 

Si ritiene necessario informare le scuole che stanno procedendo alla 

progettazione di interventi per il contrasto alla dispersione per gli alunni pluriripetenti 

della scuola secondaria di I grado, circa le risorse attualmente disponibili per tale 

azione, onde possano procedere ad una riorganizzazione  della stessa in funzione della 

sua sostenibilità. 

   Per quanto riguarda la copertura finanziaria, purtroppo l’Ufficio Scolastico Regionale 

non è in grado di allocare risorse economiche sul progetto, in quanto, ad oggi,  non 

sono pervenuti  fondi per l’Art.9 CCNL comparto scuola. Ciò comporterà certamente 

delle difficoltà ad attivare in particolare i percorsi full-time. 

   Anche alla luce delle risorse di personale disponibile, la formula part-time  potrebbe 

risultare più sostenibile. Infatti, sebbene non sia previsto organico aggiuntivo specifico 

per il progetto, le scuole potrebbero decidere, nella loro autonomia, di attingere 

all’organico potenziato (FASE C) per attivare l’azione con tale modalità. 

Si invitano le istituzioni scolastiche in indirizzo a prendere contatti con le Agenzie 

Formative del Territorio per concordare percorsi in grado di ottimizzare le risorse 

effettivamente disponibili.  

   L’USR per il Piemonte, riconoscendo l’alto valore del Progetto,  si impegna a 

supportare le scuole delle Reti LAPIS coordinandone le attività e fornendo, tramite 

l’Ufficio IV per lo Studente, un supporto per il perfezionamento del progetto stesso, 

tramite  l’elaborazione di percorsi didattici facilitati e la messa a punto di 

documentazione  condivisa.   
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   Seguirà a breve la convocazione di una riunione dei Dirigenti delle scuole capofila, 

per una restituzione dei dati del monitoraggio in atto e per coordinare la prosecuzione 

delle attività. 

                                

 

 

 

                                IL DIRETTORE GENERALE 

                                        Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2  

Decreto Legislativo 39/1993 

 


