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Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado 

assegnatarie di finanziamenti PNRR 
 

del Comune di Roma  
 

e delle province di: 
 

 ROMA  
 

LATINA e VITERBO  
 

RIETI e FROSINONE  
 

LORO SEDI 
 
Oggetto: Supporto alle candidature del PNRR relativo agli investimenti: 1.4 “Azioni di 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica” e 3.2 “Piano Scuola 4.0” 
rivolto ai Dirigenti scolastici e ai Direttori dei servizi amministrativi delle sole 
istituzioni scolastiche individuate quali assegnatarie dei fondi finanziati 
dall’Unione europea - NextGenerationEU 

 
 

 In considerazione della candidatura ai progetti indicati in oggetto e presenti in 
piattaforma FUTURA, con scadenza 28 febbraio 2023, da parte delle istituzioni del Lazio, 
questo Ufficio organizza degli incontri di supporto online come da schema-calendario più 
avanti indicato.  
 L’ausilio è tenuto dalle componenti del Gruppo di supporto PNRR Scuola Lazio. 
 Si precisa che gli incontri sono destinati esclusivamente ai destinatari in oggetto e in 
indirizzo.  
 Si invitano le SS.LL. ad iscriversi all’attività di supporto compilando il modulo 
relativo alla area territoriale di appartenenza entro e non oltre il 20 gennaio 2023. 
 In tempo utile sarà inviato, alla PEO indicata al momento dell’iscrizione, il link per 
accedere all’incontro. 
 Per ragioni logistiche ed organizzative, non sarà possibile in alcun modo accogliere 
altri partecipanti che non siano registrati all’incontro dedicato. 
 Il Dirigente può delegare un docente componente del team PNRR in caso di 
impossibilità alla partecipazione. 
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Gli incontri, suddivisi per area territoriale, si terranno come da seguente calendario: 

 

Data 
incontro 

area territoriale e orario  area territoriale e orario 

 
23-01-2023 

 
 
 

 
Viterbo e provincia 
Latina e provincia 
 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
 
Link al modulo iscrizione 
https://forms.gle/YVgyB6pQGZ8pDsRdA  
 

 
 
 

24-01-2023 

 
Frosinone e provincia 
Rieti e provincia 
 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 
Link al modulo iscrizione  
https://forms.gle/Tq3BGm4xPqWJUqqx9  

 
Provincia di Roma 
 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
 
Link al modulo iscrizione  
https://forms.gle/2fuCsHdYohC9zqSp6  

 
 

25-01-2023 

 
Comune di Roma  
 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 
Link al modulo iscrizione  
https://forms.gle/Dd8rMZA68ydPCs7D6   

 
  

 

Considerata la rilevanza degli argomenti in oggetto, si auspica la più ampia 
partecipazione.  

  
 
                                                                                           IL DIRIGENTE  
            Referente regionale – PNRR 
                 Michela Corsi                                

                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993) 
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