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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio 4° 

Ai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo  

grado Statali e Paritarie della Sardegna 

Loro Sedi 

Al sito web USR per la Sardegna 

Oggetto: Progetto Me.Mo. Merito e Mobilità Sociale - Selezione a.s. 2022/2023. Scadenza 

presentazione candidature: 11 dicembre 2022.  

In riferimento all’oggetto si informano le SS.LL. che, con la nota m_pi.AOODGSIP.REG 

UFF(U).0003627.04-11-2022, il Ministero dell’Istruzione invita le Istituzioni scolastiche secondarie 

di secondo grado a individuare studenti e studentesse iscritti al quarto anno per la partecipazione 

all’iniziativa di orientamento universitario in oggetto, promossa dalla Scola Superiore Sant’Anna 

di Pisa. Il progetto durerà per tutto l’anno scolastico 2022/2023 e prevede l’accompagnamento 

degli studenti e delle studentesse selezionati da parte di allievi e allieve con ruolo di tutor della 

Scuola Superiore Sant’Anna, attraverso lezioni universitarie, tavole rotonde, simulazioni di test 

universitarie azioni di mentoring personalizzati per la scelta del percorso universitario.  

In ultimo si precisa che considerata la struttura del progetto e la sua finalità, tale iniziativa è idonea 

ad essere inquadrata all’interno dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO), fermo restando i requisiti di base e le caratteristiche peculiari indicate nelle norme vigenti. 

Pertanto, la partecipazione degli studenti al progetto – previa intesa con ogni singola scuola di 

provenienza – potrà essere formalizzata all’interno dei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento. In questo modo sarà possibile inserire il percorso di coaching e mentoring in una 

https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2022/11/m_pi.AOODGSIP.REGISTRO-UFFICIALEU.0003627.04-11-2022.pdf
https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2022/11/m_pi.AOODGSIP.REGISTRO-UFFICIALEU.0003627.04-11-2022.pdf
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architettura procedurale omogenea (convenzione con le scuole, progetto formativo dello studente, 

autorizzazioni, registro e certificazione delle attività svolte e competenze acquisite, ecc). Sarà 

comunque possibile individuare anche altre modalità per la formalizzazione dell’adesione degli 

studenti al progetto da concordare in base alle specifiche esigenze delle scuole di provenienza.  

Il Dirigente 

Andreana Ghisu 

In allegato: 

- ProgettoMEMO22_23_CircolareSantAnna 
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