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All’albo on line 
Al sito web – sezione PNRR 

Agli atti 
 
OGGETTO:  DECRETO COSTITUZIONE TEAM PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA PER IL 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR); 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; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI                   gli artt. 7 e 25 del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il decreto-legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente le disposizioni vigenti in materia di 

istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 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 l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”;  

VISTI                    i  CCNL scuola 2006/2009 e 2016-2018;  

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.  

VISTA          la lettera del Ministro dell’Istruzione inviata alle scuole coinvolte in questa prima fase, 

rubricata “orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole” per guidare gli istituti 

nell’utilizzo di queste risorse;  

VISTA la delibera di adesione del Collegio dei docenti n. 39 del 30/01/2023; 

VISTA la delibera di adesione del Consiglio d’Istituto n. 17 del 01/02/2023;  

PRESO ATTO      dell’organigramma/funzionigramma d’istituto;  

ACQUISITE     le disponibilità a far parte del TEAM da parte del personale scolastico espresse durante 

l’incontro preliminare tenutosi il 2 febbraio 2023; 

RITENUTO      di dovere costituire un Team per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica 

composto da docenti e tutor esperti interni e/o esterni all’istituzione scolastica;  
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DECRETA 

 

ART. 1                 Le premesse integrano il dispositivo.  

ART. 2              Il TEAM PNRR 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 è costituito come segue: 

 Prof. Antonio Amendola – Dirigente Scolastico 

 De Filippo Anna  – Collaboratrice del DS 

 Moriello Concetta – Referente per l’inclusione 

 Crisci Vincenzo – Funzione Strumentale Orientamento in uscita 

 Brillantino Carmela - Funzione Strumentale alunni 

 Di Fuccia Teresa-  Funzione Strumentale alunni 

 Maciariello Ermenegilda -  componente NIV 

 Colella Angela - Funzione strumentale e docente di sostegno 

 Iodice Raffaele - Funzione strumentale e docente di sostegno 

 Letizia Angelo – genitore- presidente Consiglio d’Istituto  

 Mezzacapo Arcangelo – Studente- rappresentante d’istituto 

ART. 4        Il Dirigente Scolastico convoca, presiede e coordina il team in base alle necessità. In caso di 

impedimento, può delegare la presidenza ad un membro del gruppo che farà da 

coordinatore. 

ART. 5       Il team definirà in autonomia un calendario di incontri. Di ogni seduta il gruppo redigerà 

apposito verbale, da protocollare. 

ART. 6                 Il team resta in carica per il triennio  2022/2025. 

ART. 7          Nel rispetto della normativa vigente, la presente determinazione è pubblicata in albo 

pretorio online, in Amministrazione trasparente e in home page sul sito istituzionale. 

ART. 8            l’Istituto Scolastico, in qualità di titolare del trattamento dati, nell’esercizio delle sue 

funzioni rispetta e applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di 

cui al d.lgs. 196/2003, d.lgs. 101/2018 e Regolamento europeo n. 2016/679. 

 

                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio AMENDOLA 

(Firmato digitalmente) 


