
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

 
Avviso 

Scuole ammesse al progetto “A Scuola di OpenCoesione” - a.s. 2022-2023 

 
Con riferimento all’avviso pubblico prot. n. 72994 del 5 settembre 2022, si comunicano le 

istituzioni scolastiche ammesse a partecipare al progetto “A Scuola di OpenCoesione” per l’a. s. 

2022-2023. Complessivamente risultano ammessi 184 team (classi o gruppi di classi), di cui il 26% 

nel Centro-Nord e il 74 % nel Mezzogiorno, corrispondenti a 146 istituzioni scolastiche.  

In virtù di specifici Accordi di collaborazione con le Regioni Calabria, Campania, Sardegna, 

Sicilia e Toscana, risultano ammessi n. 17 team in Calabria, corrispondenti a 14 istituzioni 

scolastiche, n. 41 team in Campania, corrispondenti a 30 istituzioni scolastiche, n. 8 team in 

Sardegna, corrispondenti a 5 istituzioni scolastiche, n. 41 team in Sicilia, corrispondenti a 28 

istituzioni scolastiche e n. 7 team in Toscana, corrispondenti a 7 istituzioni scolastiche. 

Tutte le scuole ammesse riceveranno la comunicazione di avvenuta selezione all’indirizzo di 

posta elettronica indicato al momento della presentazione della domanda, oltre a ulteriori 

informazioni sul prossimo inizio delle attività. 

Nella presente annualità, oltre a proseguire la disseminazione, entrano a regime le 

sperimentazioni del modello ASOC condotte durante l’anno scolastico 2021-2022, ovvero: 

- possibilità di svolgere il percorso in lingua inglese monitorando un progetto finanziato da 

risorse europee per la coesione; 

- estensione del percorso didattico al ciclo di istruzione secondaria di primo grado; 

- attivazione di gemellaggi tra scuole secondarie di secondo grado italiane e analoghi istituti 

di Paesi europei interessati dai programmi della Cooperazione territoriale europea in Italia. 

Il percorso ASOC si compone quindi dei seguenti 4 indirizzi, così come indicato nel bando e 

nel Vademecum di progetto: 

ASOC in lingua italiana 

- ASOC Scuole secondarie di secondo grado 

- ASOC Scuole secondarie di primo grado 

ASOC multilingue 

- ASOC in lingua inglese 

- ASOC ETC - European Territorial Cooperation. 

Si allegano gli elenchi delle scuole ammesse a ciascun indirizzo. Ulteriori informazioni in 

merito al progetto sono disponibili sul sito www.ascuoladiopencoesione.it oppure inviando una 

email all’indirizzo di posta elettronica asoc@opencoesione.gov.it. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Simona Montesarchio 
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