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 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 

 

Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.4: 

Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica (D.M. 170/2022) 

CUP: B44D22003750006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.M. 361 del 29/12/2021 “Definizione delle modalità di attivazione e realizzazione di una 

piattaforma on line per le attività di mentoring e di formazione”; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “NextGenerationItalia” approvato dal Consiglio dei Ministri 

il 12/01/2021, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal 

Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione 24 giugno 2022, n. 170, relativo al riparto delle risorse fra le 

istituzioni scolastiche per il contrasto alla dispersione nell'ambito dell'Investimento 1.4 del PNRR per la 

riduzione dei divari territoriali. Registrato dalla Corte dei conti al n. 2221 del 25 agosto 2022. 

VISTA la nota MIM prot. 60586 del 13/07/2022, “orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole”; 

VISTE le istruzioni operative, prot. 0109799 del 30/12/2022; 

VISTA la delibera del collegio docenti n. 55 del 24/01/2023 avente a oggetto ““Modifica organigramma in 

funzione del PON Piano Scuola 4.0”; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO INTERNO 

 

per la individuazione di docenti e del personale ATA per la costituzione del gruppo di lavoro per l’attuazione 

dell’investimento 1.4 e 3.2 inteso a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e dell’abbandono, 

favorendo l’inclusione ed il successo formativo delle studentesse e degli studenti più fragili,  ponendo  

particolare  attenzione alla riduzione dei divari territoriali anche nell’acquisizione delle competenze di base da 

parte degli studenti.  

Il team, In collaborazione con il Dirigente Scolastico, effettua la rilevazione degli studenti a rischio di 

abbandono o che abbiano già abbandonato la scuola nel triennio precedente e la mappatura dei loro fabbisogni, 

progetta e gestisce gli interventi di riduzione dell’abbandono all’interno della scuola e i progetti educativi 

individuali, 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. 

Requisiti generali 

Potranno presentare domanda: 

• i docenti che nell’organigramma a.s. 2022/2023 siano inseriti nel nucleo interno di valutazione (NIV) e/o nello 

Staff del D.S.; 
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• i docenti che ricoprono la funzione di responsabile di sede; 

• i docenti, all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica, che possiedano documentate conoscenze e 

competenze: 

o delle misure previste nel settore dell’istruzione all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del 

relativo quadro di riferimento europeo, 

o di progettazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controlli di progetti nazionali 

ed europei, 

o e che hanno maturato significative esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale e degli 

ambienti di apprendimento innovativi delle scuole. 

•       Il personale ATA che affettua attività di supporto tecnico organizzativo al RUP.  

 

Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione (da corredare con “Curriculum Vitae et Studiorum” se non già depositato in 

segreteria ed eventuali dichiarazioni/certificazioni attestanti il possesso dei requisiti e dei titoli culturali e 

professionali) dovranno pervenire,  mezzo  mail  al  seguente  indirizzo  csis07400x@istruzione.it  o  con  

consegna a mano, alla segreteria dell’istituto entro e non oltre le entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 

07/02/2023. 

•  Affissione all’albo on line dell’Istituto; 

•  Pubblicazione sul sito internet dell’Istituto. 

 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Prof. Paolo Lamon 
          Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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