
 

1 

 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ANNA FRANK” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via Matteo Cimarra, 5/A - 92100 AGRIGENTO  

Tel. 0922603198  - Fax 0922603167 - c.f.: 80004590842 

e-mail: agic820005@istruzione.it - agic820005@pec.istruzione.it - www.icsfrankag.it               

codice univoco UFRPFL 

 

Ai componenti il Team per il coordinamento della prevenzione della dispersione scolastica 

Ai docenti dell’Istituto 

All’albo on-line 

Al Sito Web dell’istituto 

Al fascicolo del progetto 

SEDE 

 

OGGETTO: Nomina Gruppo di Lavoro (Team) per il coordinamento della prevenzione della 

dispersione scolastica. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 

4, Componente 1, 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”.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto del M.I. n. 170 del 24/06/2022 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”, con il quale è stato predisposto il riparto delle risorse e che vede questa 

Istituzione scolastica assegnataria del finanziamento, secondo il relativo allegato 2 (“Criteri di 

riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione 

dell'investimento 1.4, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Riparto istituzioni 

scolastiche”), di € 103.125,22 (euro centotremila centoventicinque e ventidue centesimi); 
 

VISTO l’art 2, comma 4, del D.M. n. 170 del 24/06/2022, che prevede che “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 nota M.I. prot. N.60586 del 13/07/2022 “Orientamenti per l'attuazione degli interventi 

nelle scuole”, Missione 4 Componente 1 - Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla 

riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di I e II grado “Riduzione dei divari territoriali 

e contrasto alla dispersione scolastica”;  
 

ESAMINATI gli Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza che prevedono, al punto 7, la “definizione del Team per la prevenzione 

scolastica”; 
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VISTI il Rapporto di AutoValutazione (RAV) e la revisione annuale del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) per l’a.s. 2022-2023; 
 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti N. 2/6 del 26.01.2023 con la quale, nel prendere atto delle 

azioni indicate per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, il Collegio dei docenti 

ha deliberato, per la parte di propria competenza, l’adesione all’ “Intervento straordinario finalizzato 

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

– Componente 1 – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”. 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto N. 3/6 del 08.02.2023 con la quale nel prendere atto delle 

azioni indicate per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, il Consiglio d’Istituto, 

sulla base della deliberazione del Collegio dei Docenti suindicata, ha deliberato, per la parte di propria 

competenza,  l’adesione all’ “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali 

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

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”; 
 

RITENUTO necessario ed opportuno procedere, nel rispetto degli “Orientamenti per l'attuazione 

degli interventi nelle scuole”, alla costituzione formale del Gruppo di Lavoro (Team) per il 

coordinamento della prevenzione della dispersione scolastica, al fine di attivare il percorso di 

progettazione dell’Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I ciclo 

della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica previsto dal Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 1, linea di investimento 1.4;  
 

CONSIDERATO che alle figure professionali già in precedenza individuate dall’istituzione 

scolastica, che già esercitano i propri compiti all’interno dell’organizzazione scolastica in virtù della 

loro funzione istituzionale esercitata per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, 

possono essere conferiti direttamente gli incarichi tecnico-operativi, senza previo avviso pubblico, 

così come per analogia si ricava dalla nota M.I.M. prot. n. 4302 del 14.01.2023; 
 

N O M I N A 
 

per i motivi espressi in premessa il Gruppo di Lavoro (Team) per il coordinamento della 

prevenzione della dispersione scolastica di cui all’art. 2 del D.M. 170 del 24/06/2022, in attuazione 

della linea di investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 

territoriali nella scuola secondaria di I grado” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), composto come di seguito indicato: 

 

N. Cognome e nome Qualifica - Funzione 

1 ALFANO Gioacchino DSGA 

2 CONTI Gabriella Docente I Collaboratore DS - Componente NIV 

3 INDORATO Antonella Docente referente Dispersione scolastica 

4 LICATA Vanda F. S. Valutazione - Componente NIV 

5 LOMBARDO Ilaria F. S. Valutazione - Componente NIV 

6 MAURO Maria Giovanna Docente referente Dispersione scolastica 

7 RUSSO Alfio Dirigente scolastico 

8 SCIFO SGUBIN Ombretta  Responsabile comunicazione - Componente NIV 

9 VACCARO Silvana Docente II Collaboratore DS - Componente NIV 

 

Art. 1 - Articolazione del Team 

Il Gruppo di Lavoro (Team) potrà operare congiuntamente e/o per gruppi di lavoro, a ciascuno 

dei quali potranno essere affidati compiti specifici relativi alle diverse aree di intervento.  

Ciascuna seduta sarà convocata e coordinata dal Dirigente scolastico o da un docente delegato.  

 

Art. 2 – Compiti del Team 

Partendo da un’analisi di contesto, dal rapporto di autovalutazione (RAV), dal PTOF, dal Piano 

di miglioramento, dagli esiti delle prove INVALSI, con particolare attenzione a quelle del 2022, e dal 

Piano Annuale per l’Inclusione, il Team supporta il Dirigente scolastico per l’individuazione delle 

studentesse e degli studenti a maggior rischio di abbandono, o che abbiano già abbandonato la scuola, 
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nonché quelli a rischio educativo e/o con maggiore fragilità negli apprendimenti di base, ai quali 

destinare gli interventi e le azioni previste dal progetto della scuola per prevenire e contrastare la 

dispersione scolastica. 

A tal fine, il Team predispone una mappatura dei bisogni formativi delle studentesse e degli 

studenti individuati quali destinatari delle diverse azioni progettuali, indicando quali azioni vanno 

privilegiate prioritariamente in funzione dei bisogni rilevati, ed effettua la co-progettazione degli 

interventi formativi, definendo gli obiettivi intermedi e finali, nonché i possibili strumenti di 

misurazione dei livelli di raggiungimento di essi. 

Inoltre, il Team assicura l’inserimento sulla piattaforma predisposta del progetto di massima e 

di quello esecutivo, promuovendo, ove occorra, il confronto con gli attori del territorio. 

Infine, 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 indicato  

per ciascuna scuola attuatrice;  

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

 

Art. 3 - Integrazione e/o modifica del Team 

Il Team di lavoro potrà essere integrato, in ogni momento, da ulteriori esperti interni o esterni, 

qualora se ne ravvisasse la necessità, e/o modificato nella composizione, per sopravvenute esigenze. 

 

Art. 4 – Attività aggiuntive e compensi per i membri del Team 

Le attività aggiuntive, prestate dal personale scolastico interno sopra indicato per il 

perseguimento dei compiti propri del Team per la prevenzione della dispersione scolastica, dovranno 

essere  

- svolte al di fuori dell’orario di servizio, con regolare documentazione e registrazione; 

- prestate unicamente per lo svolgimento delle azioni strettamente connesse ed essenziali per 

la realizzazione del progetto finanziato;  

- funzionalmente vincolate all’effettivo raggiungimento di target e milestone di progetto;  

- espletate in maniera specifica per assicurare le condizioni di realizzazione del medesimo 

progetto. 

L’incarico aggiuntivo conferito con il presente provvedimento è definito nel rispetto puntuale 

della parte normativa ed economica dei CCNL vigenti di riferimento per ciascuna figura operante 

nella scuola e, con la presente nomina, si intende autorizzato dallo scrivente, sulla base delle norme 

vigenti. 

La misura dei compensi Lordo Stato per i membri del Team per la prevenzione della 

dispersione scolastica è a carico della quota massima del 20 % del finanziamento del progetto di cui 

si tratta ed è determinata sulla base dei parametri del CCNL vigente del comparto scuola per le attività 

aggiuntive NON di insegnamento per i docenti (€ 23,22/h) e del trattamento accessorio per il 

personale DSGA (€ 24,55/h); per lo scrivente dirigente scolastico sarà riconosciuto il compenso 

orario Lordo Stato analogamente a quanto previsto i progetti a finanziamento europeo FSE                            

(€ 33,17/h).   
 

La prima riunione di insediamento e avvio dei lavori del Team per la prevenzione della 

dispersione scolastica è convocata per martedì 21 febbraio 2023, alle ore 18:00, nei locali della 

sede centrale di questo Istituto per discutere il seguente o.d.g. 

1. Insediamento 

2. Elaborazione della progettazione di massima degli interventi da attuare; 

3. Valutazione dell’opportunità di costituzione di un partenariato con il territorio. 
 

Il Dirigente scolastico 

        Alfio Russo 
* documento firmato digitalmente  

      
 


