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OGGETTO: Progetto di orientamento universitario “Me.Mo. Merito e Mobilità Sociale 2.0” classi quarte 
degli Istituti Secondarie di II grado – scadenza domande 25 gennaio 2021. 

 
 

Il Ministero dell’Istruzione ha diramato il progetto “Merito e Mobilità Sociale 2.0” consistente in azioni di 

orientamento e di accompagnamento verso la scelta universitaria di studenti e studentesse di merito 

provenienti da contesti socio-economici fragili. L’iniziativa, destinata a oltre 200 studenti iscritti al quarto anno 

delle scuole secondarie superiori di tutta Italia, è sostenuta dal Ministero dell’istruzione ed è promossa dalla 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. La scadenza delle domande di partecipazione è fissata al giorno 25 

gennaio 2021. Gli studenti candidabili al Progetto ME.MO. 2.0, dovranno rispondere ai seguenti criteri:  

− bassa scolarizzazione dei genitori e contesto socio-economico di provenienza;  

− risultati scolastici: media finale del III anno (a.s. 2019 – 2020) uguale o superiore a 7,5/10;  

− profilo personale: attività integrative del percorso scolastico (ad esempio partecipazione a gare, 

olimpiadi, certamina), attività extra scolastiche (come musica, attività sportive, volontariato ecc.).  

Il numero massimo di segnalazioni di cui ogni scuola dispone è proporzionale al numero delle sezioni del 

penultimo anno, e prevede l’invio di n.1 segnalazione ogni 2 sezioni. Nel caso di istituti con più indirizzi, il 

numero delle sezioni si riferisce alla struttura nel suo complesso. 

Ai fini di quanto alla presente si invitano i Sigg.ri coordinatori ad individuare e segnalare alla scrivente i 

nominativi degli studenti candidabili entro il giorno 21 gennaio 2021 ai fini del completamento della procedura 

secondo la tempistica prescritta a cura dell’amministrazione. 
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