
    
 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

AL D.S.G.A. 

 

ALL’ALBO 

 

AL SITO WEB 

 

  

OGGETTO: costituzione del gruppo di lavoro per il coordinamento della prevenzione della 

dispersione scolastica ex art. 2 D.M. n. 170 del 24.06.2022 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Missione 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di 

istruzione dagli asili nido alle Università; Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla 

riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di I e II grado, finanziato dall’Unione Europea 

– Next Generation EU 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante il “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della 

Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 24 giugno 2022, n. 170, recante la definizione dei criteri 

di 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 nel I e II ciclo della 

scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della 

Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU che integralmente si 

richiama; 

VISTO  l’Allegato 2 al Decreto Ministeriale 24 giugno 2022, n. 170 che assegna 

all’Istituto di Istruzione Superiore “Rosa Luxemburg” la somma di 308.329,37 

euro per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in 
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attuazione dell’Investimento 1.4 del PNRR per la riduzione dei divari 

territoriali; 

VISTI gli “Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole del PNRR 

Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta 

dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.4: 

Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella 

scuola secondaria di I e II grado, finanziato dall’U.E. – Next Generation EU; 

VISTO l’art. 2 c. 4 del citato Decreto Ministeriale 24 giugno 2022, n. 170, che dispone 

“Ciascuna istituzione scolastica beneficiaria delle risorse di cui al presente 

decreto costituisce un gruppo di lavoro per il coordinamento della prevenzione 

della dispersione scolastica, individuando uno o più docenti referenti, 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”; 

VISTA la Comunicazione interna n. 47 dell’11.10.2022 con la quale sono state diffuse 

le prime informazioni in merito alle azioni del PNRR dedicate all’istruzione; 

VISTA la delibera del Collegio di docenti n. 28 del 26.10.2022; 

 

DECRETA 

  

Art. 1 

Le premesse sono parte integrante del presente Decreto. 

 

Art. 2 

È costituito il gruppo di lavoro per il coordinamento della prevenzione della dispersione scolastica ex 

art. 2 D.M. n. 170 del 24.06.2022, così individuato e definito: 

 
 Funzione Nominativo 

1 Coordinatore – Dirigente scolastico Rocco Fazio 

2 Componente – DSGA Raffaele Rosario Petruzzellis 

3 Componente – Docente Anna Emilia Iuso 

4 Componente – Docente Eleonora Giordano 

5 Componente – Docente Annamaria Mastrorocco 

6 Componente – Docente Filomena Pavone 

7 Componente – Docente Michele Lombardi 

8 Componente – Docente Fabio Lucarelli 

9 Componente – Docente Dorella Dinardo 

10 Componente – Docente Arianna Ciccarone 

11 Componente – Docente Donatella Rosa Scarati 

12 Componente – Docente Marianna Giove 

13 Componente – Docente Lavinia Costantino 

 

Art. 3 

Il gruppo di lavoro di cui all’art. 2 del presente Decreto potrà essere successivamente integrato da 

altre figure professionali, in relazione a specifici compiti attribuiti. 

 

Art. 4 

Il gruppo di lavoro dovrà promuovere attività di coprogettazione e cooperazione fra la scuola e la 

comunità locale, valorizzando la sinergia con le risorse territoriali sia istituzionali 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. 



A partire dall’analisi di contesto, il Team avrà il compito di:   

• individuare le studentesse e gli studenti a maggior rischio di abbandono o che abbiano già 

abbandonato la scuola; 

• predisporre su apposita piattaforma uno o più interventi di riduzione dell’abbandono 

all’interno della scuola e dei progetti educativi individuali in linea con quanto previsto dal 

D.M. 170/2022; 

• coadiuvare il dirigente scolastico nella gestione dei suddetti interventi; 

• operare, 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 il pieno coinvolgimento delle famiglie.   

La predisposizione dell’analisi di contesto e la predisposizione degli interventi dovrà prendere avvio, 

tra gli altri, dai seguenti strumenti e documenti strategici: 

• il PTOF, il RAV e il Piano di Miglioramento; 

• il piano triennale della formazione; 

• gli esiti delle prove INVALSI; 

• il Piano per l’Inclusione. 

 

Art. 5 

Ai componenti del gruppo di lavoro spetterà il compenso eventualmente determinato in sede di 

definizione del progetto. 

In caso di revoca, per qualsiasi motivo, dei provvedimenti autorizzativi delle azioni del PNRR, gli 

incarichi conferiti produrranno effetti giuridici ed economici fino all’atto della revoca. 

 

Art. 6 

Il presente Decreto è pubblicato all’albo online e sul sito web della scuola e potrà essere impugnato, 

ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 275/1999 e s.m.i., con ricorso da inoltrare al TAR o, in 

alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Rocco Fazio 
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