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Ai Dirigenti e Coordinatori delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado Statali e Paritarie 

della Toscana  

e, p.c.  Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti Territoriali della Toscana  

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

Agli Atenei e AFAM della Toscana 

Oggetto: PNRR_Orientamento attivo nella transizione scuola-università. 

All’interno del PNRR è previsto, sotto la Missione 4 componente 1, un investimento specifico per 

l’Orientamento attivo nella transizione scuola-università. Destinatarie del finanziamento sono le Università 

e le AFAM, ma le azioni hanno come parte attiva gli studenti delle scuole superiori e devono essere svolte 

in stretta collaborazione con gli Istituti scolastici. 

Il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2022, n. 934, che ha dato avvio al progetto, prevede a livello nazionale 

il coinvolgimento di 1.000.000 di studentesse e di studenti degli ultimi tre anni della scuola secondaria di 

secondo grado, nella durata dei quattro anni del progetto stesso. Al contempo prevede per ogni Università 

o AFAM un target di scuole con le quali stipulare accordi per l’attivazione dei corsi di orientamento. 

Per quanto riguarda la Regione Toscana gli obiettivi posti dal MUR per l’anno scolastico 2022/2023 sono 

molto sfidanti e prevedono il coinvolgimento di migliaia di studenti. Dal progetto risulta chiaro come la 

collaborazione tra Università/AFAM e Scuole sia quanto mai necessaria e da costruire in tempi brevi per 

far sì che questo finanziamento abbia una ricaduta sulle scuole, sulle università e in particolare sulle carriere 

scolastiche dei giovani.  

L’Ufficio Scolastico Regionale ha preso l’iniziativa di promuovere un primo incontro tra le Istituzioni di 

istruzione superiore al fine di armonizzare gli interventi e creare da subito una progettualità di rete. 

A tal fine l’USR in collaborazione con gli atenei e le AFAM toscani promuove per il 25 ottobre alle ore 

15:00 un incontro, via webex, con le Scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, del territorio 

toscano e le Istituzioni universitarie gli AFAM durante il quale saranno illustrati nel dettaglio, da parte dei 

referenti del sistema terziario titolari del finanziamento, gli obiettivi del programma. 

La riunione si svolgerà in modalità online al link https://tinyurl.com/2exdnw9j. 

Certi della vostra partecipazione e collaborazione inviamo i migliori saluti. 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Allegati:  

- Avviso GABMUR prot. N. 934 del 03 agosto 2022 
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