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Oggetto: DECRETO DIRIGENZIALE Costituzione Team di lavoro per la prevenzione della 

dispersione scolastica in attuazione della linea di investimento 1.4. Intervento straordinario 

finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di I e II grado nell’ambito 

della Missione 4 – Componente 1 – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. PNRR 

Investimento M4C1-1.4, MI - Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica-  

CUP J74D22002990006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto n. 170, del 24 giugno, del M.I col quale è stato predisposto il riparto delle risorse 

per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di 

investimento 1.4. Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella 

scuola secondaria di I e II grado nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza. Primo stanziamento e che vede questa Istituzione assegnataria di 

€ 78.010,00; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»;   

 PRESO ATTO della necessità di selezionare un Gruppo di Progetto ; 

 ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

 AL SITO WEB 

www.icmontessorimirabella.edu.it 

 AI DOCENTI INTERESSATI 

 AL DSGA 

 AGLI ATTI 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE MARIA MONTESSORI - C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q - AE351CC - IC M. Montessori

Prot. 0001462/U del 16/02/2023
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VISTO L’Avviso interno prot. N. 0000898/U del 02/02/2023 per la selezione di n. 6 componenti, di 

scuola Secondaria di primo grado per la costituzione del Gruppo di Progetto; 

VISTE le istanze di disponibilità, prodotte dal personale interno alla scuola che risultano essere 

inferiori a quanto richiesto nell’avviso; 

VISTI i curricula di ogni docente che risultano essere di elevata professionalità; 

 

COSTITUISCE E NOMINA 

 

il seguente gruppo di docenti, per la stesura del progetto per la prevenzione della dispersione 

scolastica in attuazione della linea di investimento 1.4. Intervento straordinario finalizzato alla 

riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di I e II grado nell’ambito della Missione 4 – 

Componente 1 – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. PNRR Investimento M4C1-1.4, MI - 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica- CUP J74D22002990006: 

 Ammoscato Giuseppina 

 Cruciata Margherita 

 Tartamella Simona 

 Minore Rossella 

Farà parte del Gruppo di progetto l’ins. Fara Misuraca per riconosciute competenze nell’ambito 

della progettazione e della gestione piattaforme, la quale viene da me nominata. 

 

Il gruppo di lavoro dovrà promuovere attività di co-progettazione e cooperazione fra la scuola e la 

comunità locale, valorizzando la sinergia con le risorse territoriali sia istituzionali (servizi sociali e 

sanitari, del lavoro, della giustizia minorile, di orientamento e formazione professionale, etc.) che del 

volontariato e del terzo settore, per migliorare l’inclusione e l’accesso al diritto allo studio a tutti, 

attraverso la progettazione e la realizzazione di opportunità di potenziamento delle competenze anche 

all’esterno della scuola, che dovranno essere valorizzate con una piena integrazione del percorso 

curricolare con le attività extracurricolari e con la valutazione degli apprendimenti. In particolar 

modo si dovranno favorire percorsi specifici quali: 

 

o percorsi individuali di mentoring e orientamento per studentesse o studenti che mostrano 

particolare fragilità ; 

o  percorsi di potenziamento delle competenze di base e della motivazione per piccoli gruppi ; 

o  percorsi formativi e laboratoriali per piccoli gruppi ; 

o  percorsi di orientamento per le famiglie . 

Il gruppo di lavoro, in riferimento alle linee indicate nella Missione 4, Componente 1, dovrà 

partire da alcuni degli strumenti esistenti, quali: 

- il Ptof, il Rav e il piano di miglioramento, considerati nella loro struttura ricorsiva che apre le 

porte della scuola al territorio e l’ accompagna in una logica di follow-up; 

- il piano triennale della formazione, in quanto esso rappresenta una progettualità pluriennale di 

qualità cui corrisponde un investimento in capitale umano adeguato alle sempre più fluide 

necessità degli studenti; 

- gli esiti delle prove INVALSI, con particolare attenzione a quelli del 2022; 

- il Piano per l’inclusione predisposto dal GLI d'Istituto che definisce le modalità per l'utilizzo 

coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori 

esistenti nel contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di 

miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. 

mailto:ltic80000r@istruzione.it
mailto:ltic80000r@pec.istruzione.it


 

Email: ltic80000r@istruzione.it - PEC: ltic80000r@pec.istruzione.it 

La suddetta progettazione è riferita esclusivamente alla formulazione di una proposta progettuale 

preliminare di massima sulla base del formulario da caricare sulla piattaforma “FUTURA” del 

Ministero dell’Istruzione e del Merito e sarà svolta dal Gruppo a titolo non oneroso. 

 

 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof. Salvatore Sibilla 

                                                                                   _________________________________ 
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