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Agli Interessati  
                                                    Al DSGA 

All’ALBO online della scuola 
Al sito della scuola  

 SEDE  

Oggetto: 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.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot. n. 60586 del 13 luglio 2022; 

VISTO il Decreto n. 170, del 24 giugno 2022, del M.I col quale e ̀ 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 € 194.429,40;  

VISTI gli "Orientamenti per l'attuazione degli interventi nelle scuole" relativo alla prima misura 
dell'Investimento 1.4 (Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali 
nella scuola secondaria I e II grado), finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU per 
guidare gli istituti nell’utilizzo di queste risorse;  

CONSIDERATA la necessita ̀ di individuare personale scolastico interno al fine di costituire un 
Team per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica per la progettazione di 
attivita ̀ previste del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei docenti del 14 ottobre 2022; 

	





CONSIDERATA l’urgenza di avviare l’attività di progettazione;  

DECRETA 

ART. 1 - Costituzione del TEAM 

E’ costituito il Team di lavoro per la prevenzione e il 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 con il compito di rafforzare 
l’autonomia scolastica in materia di prevenzione della dispersione, migliorare l’organizzazione 
interna in chiave inclusiva e gestire le relazioni con eventuali altri soggetti. Il Team e ̀ composto 
da docenti con comprovata esperienza nella progettazione come di seguito indicati:  

- Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello - Dirigente Scolastico; 
- Dott.ssa Carmela Matteliano, OPT dell’Osservatorio d’Area per il contrasto alla 

dispersione scolastica e per la promozione del successo scolastico e formativo 
presso l’I.C”G. Verga”; 

- Prof. Aldo Cammalleri - referente per la lotta alla dispersione scolastica nella scuola 
secondaria di primo grado, docente esperto nell’ambito artistico e F.S. area 4; 

- Ins. Iole Milioti - referente per la lotta alla dispersione scolastica nella scuola primaria 
e docente di sostegno; 

- Prof.ssa Anna Meli – Referente per l’aggiornamento e la formazione - F.S. area 1 
- Prof.ssa R. Daniela Treppiedi – responsabile di plesso 
- Ins. Francesca Falbo – referente legalità per la scuola primaria e docente area 

letteraria 
- Ins. Ilaria Caruso Spinelli – referente alunni stranieri e docente area logico-

matematica e linguistica nella primaria 
- Prof.ssa Adriana Vella – componente del dipartimento linguistico 
- Prof.ssa Maddalena Parisi – F.S. area 3  
- Prof.ssa Danila Cigna – Responsabile progetti PON/POR, F.S. area 3 e 4 
- Ins. Rosaria Di Salvo – componente del dipartimento logico-matematico 
- Prof.ssa Marina Gallo – referente indirizzo musicale  
- Prof.ssa Giuseppa Giardina – coordinatore dei docenti di sostegno 
- Prof. Vincenzo Massimo Patermo – docente di sostegno e F.S. area 2 
- Prof.ssa Maria Quagliata – referente per l’Educazione motoria nella scuola sec. di 

primo grado 

ART. 2 - Articolazione del Team  

Il Team potra ̀ operare congiuntamente o per gruppi di lavoro, a ciascuno dei quali potranno 
essere affidati compiti specifici relativi alle diverse aree di intervento. 
Ciascuna seduta e ̀ presieduta da un docente coordinatore col compito, altresi ̀, di curare la 
verbalizzazione dei lavori.  

ART. 3 - Compiti del Team  

Il Team coadiuva il dirigente scolastico nella progettazione e nella gestione degli interventi di 
riduzione dell’abbandono all’interno della scuola e dei progetti educativi individuali e si 
raccorda, anche tramite tavoli di lavoro congiunti, con le altre scuole del territorio, con i servizi 
sociali, con i servizi sanitari, con le organizzazioni del volontariato e del terzo settore, attive 
nella comunità locale, favorendo altresì il pieno coinvolgimento delle famiglie.  

In particolare: 



- effettua l’analisi di contesto;  

- supporta la scuola nell’individuazione delle studentesse e degli studenti a maggior rischio di 
abbandono o che abbiano gia ̀ abbandonato la scuola;  

- effettua la mappatura dei loro fabbisogni formativi;  

- effettua la co-progettazione degli interventi e individua le azioni per l’attuazione 
dell’Investimento 1.4;  

- inserisce su apposita piattaforma il progetto esecutivo;  

- promuove il confronto con gli attori del territorio, tenendo conto dell’analisi di contesto e del 
rapporto di autovalutazione (RAV);  

effettua il monitoraggio per misurare: 

a. il grado di avanzamento delle azioni di progetto;  

b. il raggiungimento del target previsto dal PNRR e il rispetto del cronoprogramma da parte di 
ciascuna scuola attuatrice;  

c. il grado di realizzazione degli interventi di prevenzione e contrasto alla dispersione.  

ART. 4 - Integrazione del Team  

Il Team di lavoro potrà essere integrato, in ogni momento, da ulteriori esperti interni o esterni 
qualora se ne ravvisasse la necessita ̀.  

Eventuali remunerazioni per il lavoro svolto dalla Commissione verranno effettuate nell’ambito 
delle risorse disponibili e per come previsto da normativa vigente. 

F.to digitalmente Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 
 


