
STUDENTI DI SCUOLE 
SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Condizioni di contesto

Il risultato atteso è il miglioramento delle competenze chiave degli allievi attraverso 
una maggiore apertura internazionale dei curriculum scolastici di secondo grado ed il 
sostegno selettivo agli studenti meritevoli, attraverso l’erogazione di borse e risorse 
utili alla qualità dello studio.

In Basilicata, infatti, l’elevata scolarizzazione con risultati non diffusamente forti è an-
che espressione di comportamenti correlati con la diffi coltà di inserimento dei giovani 
sul mercato del lavoro, ai quali può essere data risposta attraverso il rafforzamento 
dell’istituto del contratto di apprendistato per la qualifi ca ed il diploma professionale. 

E’ inoltre rilevante prendere in conto l’impatto della crisi, e del severo aumento della 
povertà, sulla possibilità delle famiglie di sostenere economicamente i percorsi di sco-
larizzazione secondaria dei propri fi gli. La condizione di disoccupazione di parte rile-
vante della popolazione con livello di istruzione medio-alto può inoltre ridurre, nelle 
percezioni comuni, il senso dell’investimento in apprendimento.

Operazioni attivabili sul PO FSE 2014-2020

• Borse di studio per i meritevoli e gare disciplinari

• Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli 
privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con 
disabilità



in breve 94 e 95

Collocazione nel Programma Operativo

Asse 3 - SVILUPPARE DIRITTI E QUALITÀ DELL’APPRENDIMENTO E SOSTENERE L’INNO-

VAZIONE INTELLIGENTE NEI SETTORI CHIAVE

Priorità di Investimento 10i - Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico pre-
coce e promuovere l’uguaglianza di accesso all’istruzione

Obiettivo Specifi co 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

Priorità di Investimento 10ii - Miglioramento della qualità e l’effi cacia dell’istruzione 
superiore e di livello equivalente

Obiettivo specifi co 10.5 - Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di 
successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente

Modalità di attivazione

• Avvisi Pubblici


