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Definizione delle modalità di attivazione e realizzazione di una piattaforma on line per le attività di 

mentoring e di formazione in attuazione della linea di intervento 1.4. “Intervento straordinario 

finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla 

dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza (PNRR). 

 

IL MINISTRO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche” e, in particolare, l’articolo 21; 

VISTA la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili 

agli strumenti informatici”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 

n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del 

Ministero dell’università e della ricerca”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della citata legge 30 dicembre 2020, 

n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di 

rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero 

dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – sviluppa 

e rende disponibile un apposito sistema informatico; 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, 

n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;  

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”;  

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, 

n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 

pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;  
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VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” 

e, in particolare, l’articolo 24;  

VISTO il regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, 

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 

1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE; 

VISTO il regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, 

che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo 

(DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, 

recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno 

significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” ed in 

particolare l’articolo 17;  

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 

nota LT161/21 del 14 luglio 2021;  

VISTA in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.4 – 

“Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della 

scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione 

delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e 

corrispondenti milestone e target; 

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione 

dei giovani; 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari 

stabiliti nel PNRR; 

CONSIDERATO che fra i milestones nazionali della Misura 4, Componente 1, Investimento 1.4, linea 

di intervento “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e 

II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” del PNRR, è prevista 

l’adozione di apposito decreto ministeriale per la definizione delle modalità di attivazione e 

realizzazione di una piattaforma on line per le attività di mentoring e di formazione; 

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 2011 sulle politiche di 

riduzione dell’abbandono scolastico (2011/C 191/01); 

VISTE le conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea del 23 e 24 novembre 2015 sulla riduzione 

dell’abbandono scolastico e sulla promozione del successo scolastico (2015/C 417/05); 

VISTA la risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea su un quadro strategico per la cooperazione 

europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione 

e oltre (2021-2030) (2021/C 66/01); 
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VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “Piano d’azione per l’integrazione 

e l’inclusione 2021-2027” (COM(2020) 758 final del 24 novembre 2020); 

VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “Un’Unione dell’uguaglianza: 

strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030” (COM(2021) 101 final del 3 

marzo 2021); 

RITENUTO pertanto, di dover definire il quadro generale e le modalità di attivazione e realizzazione 

della piattaforma on line per le attività di mentoring e di formazione nell’ambito delle attività 

previste nella citata linea di intervento; 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

(Ambito di intervento) 

 

1. Le attività di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.4, del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo 

della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica”, mirate alla riduzione 

dell’abbandono scolastico, sono realizzate attraverso una strategia di tipo sistemico, basata sul 

miglioramento continuo della didattica e sulla personalizzazione degli apprendimenti, sul 

monitoraggio costante delle studentesse e degli studenti più esposti al rischio di dispersione, sulla 

progettazione coordinata degli interventi, sulla misurazione continua dell’efficacia delle azioni 

intraprese, sulla sinergia con la comunità locale e sul rafforzamento della collaborazione con le 

famiglie. 

 

Articolo 2 

(Piattaforma digitale per le attività di mentoring e di formazione) 

 

1. La linea di investimento 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 

territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” della 

Misura 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede la realizzazione di una 

piattaforma digitale per il mentoring on line e la formazione delle studentesse e degli studenti, 

partecipanti alle attività quale misura di supporto per lo svolgimento delle azioni di cui di cui alla 

Missione 4, Componente 1, Investimento 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, “Intervento 

straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria 

e alla lotta alla dispersione scolastica”. 

2. La piattaforma ha lo scopo di creare un canale di interazione semplice, diretto e personalizzato, fra 

mentor e studente, veicolando contenuti didattici e di orientamento, favorendo la comunicazione e 

il monitoraggio continuo dei processi di apprendimento e di insegnamento, condividendo agenda, 

tempi e obiettivi e offrendo risposte e rinforzi motivazionali costanti allo studente durante tutto lo 

svolgimento delle attività. 

3. La piattaforma digitale, integrata con le funzioni di monitoraggio della citata linea di investimento, 

deve essere resa disponibile in versione sia desktop sia mobile, anche attraverso apposita app, 



 

Ministero dell’Istruzione 
 

4 

 

garantire livelli elevati di usabilità, accessibilità, sicurezza, protezione, privacy, da parte dei diversi 

profili di utenza (dirigente scolastico, mentor/tutor, studentesse e studenti), in linea con le norme e 

disposizioni vigenti, assicurare la piena accessibilità alle persone con disabilità, avere uno specifico 

servizio di notifiche per tutti gli utilizzatori. 

4. Le funzionalità presenti nella piattaforma sono le seguenti: agenda, per la definizione di impegni e 

attività condivise; chat, per la comunicazione diretta fra mentor e studente; traguardi, per la 

definizione di obiettivi, tempi e monitoraggio dei risultati; training, spazio di condivisione di 

documenti e materiali per la formazione, brevi survey e verifiche sui progressi registrati; profilo 

utente, contenente dati non sensibili sui traguardi, attestazioni, elenco dei percorsi attivati. 

5. L’accesso alla piattaforma è riservato alle studentesse e agli studenti appartenenti alle istituzioni 

scolastiche beneficiarie e responsabili dell’attuazione dell’investimento 1.4 della Missione 4 – 

Componente 1. 

6. I dirigenti scolastici, i docenti referenti e i mentor/tutor delle istituzioni scolastiche beneficiarie 

gestiscono specifiche funzioni di abilitazione delle studentesse e degli studenti partecipanti alle 

attività di mentoring, tutoraggio e formazione. 

7. La piattaforma prevede, altresì, una specifica area pubblica di presentazione e uno spazio con 

tutorial per l’utilizzo con strumenti atti a garantire un supporto multicanale agli utenti. 

 

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge. 

 

IL MINISTRO 

Prof. Patrizio Bianchi 
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