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Linee Guida Scuole Secondarie di secondo grado su PNRR/PCTO 
Orientamento 2026 
 
Prenotazione dei Corsi di Orientamento PNRR/PCTO e attivazione convenzione PNRR Scuola-
Università 
Le istituzioni scolastiche scelgono i laboratori PNRR dal Catalogo dell’Ateneo di Palermo e li 
prenotano inviando una mail al relativo indirizzo pubblicato nel catalogo e/o usando un google form 
predisposto dal Dipartimento e anche esso pubblicato sul catalogo.  
Il catalogo è disponibile temporaneamente in una cartella drive di sola lettura al link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1EWT5bEYLWbYJuu2af6_HYq2A1H-G30ed?usp=sharing 
e sarà disponibile all’indirizzo: 
https://www.unipa.it/strutture/orientamento/Transizione-scuola-universit-ecco-i-corsi-di-
Orientamento-firmati-da-Unipa-e-finanziati-dal-PNRR/ a partire dal 25 novembre 2022 
(contestualmente sarà disattivato il drive).  
 
Le istituzioni scolastiche procedono all’attivazione della Convenzione PNRR Scuola-Università 
contattando la dott.ssa Sonia Gargano (pnrrcot@unipa.it,  Tel. 09123893690) e la dott.ssa Ernesta 
Scalia (pnrrcot@unipa.it, Tel. 09123865512) e compilando il form con le informazioni necessarie al 
link https://forms.gle/4z4MFW12EiKxvjQn7 
 
Se le istituzioni scolastiche vogliono (come previsto dalla convenzione PNRR) che i laboratori 
vengano riconosciuti nell’ambito dei PCTO è necessario verificare se è già attiva la convenzione 
PCTO e in caso contrario rinnovarla, sempre rivolgendosi alla dott.ssa S. Gargano 
(sonia.gargano@unipa.it) e alla dott.ssa E. Scalia (ernesta.scalia@unipa.it). In ogni caso è necessario 
inviare il programma del Corso di Orientamento (presente nel catalogo, con le specifiche 
dell’istituzione) alla dott.ssa Gargano e alla dott.ssa E. Scalia (utilizzando il format dei documenti 
che verrà loro inviato). 
 
È opportuno che le istituzioni scolastiche procedano ad individuare un referente per il PNRR 
orientamento 2026, che può coincidere con il referente scolastico dei PCTO o collaborare con esso.  
 
Adempimenti obbligatori per l’attivazione e lo svolgimento del laboratorio PNRR 
È necessario che la scuola individui un tutor per il laboratorio. Prima di iniziare il laboratorio bisogna 
compilare l’elenco degli studenti con i relativi codici fiscali (come da file Excel allegato), in modo da 
consentire l’inserimento nella piattaforma ministeriale e fare la verifica di rendicontabilità degli 
studenti per la sostenibilità economica del laboratorio 
Al termine del laboratorio è necessario fornire le presenze degli studenti (come da file Excel allegato) 
e gli attestati, sempre per consentire il caricamento in piattaforma e la validazione del laboratorio. 
Questi adempimenti si faranno insieme al referente universitario del laboratorio.  
 
Retribuzione Economica 
Per ogni Laboratorio PNRR/PCTO attivato dall’Istituzione scolastica, che garantisca la partecipazione 
di almeno 15 studenti effettivamente frequentanti (70% delle presenze), saranno trasferiti 500 euro 
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all’istituzione. L’istituzione può pertanto prevedere un compenso per il referente e per i tutor 
scolastici. Saranno previste spese di trasporti (pullman) per le istituzioni che lo necessitano.   
 

 
Per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento si può scrivere una mail 
all’indirizzo : pnrrcot@unipa.it. 
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