
  

Ai docenti:  

IARIA Maria 

ALEMANNO Nicoletta 

CONTE LUCA Antonio  

SISINNO Antonio  

DELLA MORTE Bruno 

LAURA Maristella 

IMBELLONE Aurora 

FONTANA Giovanni 

 

Al Direttore s.g.a.  

All’Albo   

Al Sito web  

Agli Atti  

  

OGGETTO: Decreto nomina Team PNRR per la prevenzione della dispersione scolastica.  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

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

VISTO il documento di "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;  

VISTO il decreto n. 170 del 24 giugno 2022;  

CONSIDERATA la necessità di individuare personale scolastico interno al fine di costituire un Gruppo 

di lavoro per la progettazione di attività previste del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 26 ottobre 2022;  

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

  

NOMINA 

 per l’a.s. 2022/23 il Team per la prevenzione della dispersione scolastica:  

 

 

 

 

 
 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Giovanni Paolo II” 

- Istituti Associati - 

Istituto Professionale dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - 

Liceo Scientifico - Liceo Artistico - Istituto Tecnico indirizzo: Trasporti e Logistica 
 

Via San Francesco, 16 85046 MARATEA (PZ) tel./fax 0973252297 / 0973302006 
 

e-mail pzis016001@istruzione.it      www.iismaratea.edu.it         C.F. 91002170768 

 

 

CAFASSO Carmela Dirigente Scolastico Coordinatore del team  

IARIA Maria Primo Collaboratore e referente Alunni con BES 

ALEMANNO Nicoletta Secondo Collaboratore e responsabile ITTL 

CONTE LUCA Antonio  Responsabile IPSSEOA 

SISINNO Antonio  Responsabile Liceo Artistico 

DELLA MORTE Bruno Responsabile Liceo Scientifico 

LAURA Maristella Coordinatore Educazione Civica 

IMBELLONE Aurora Componente NIV 

FONTANA Giovanni Componente NIV 





Il Team, che al suo interno si compone di personale dotato di comprovate conoscenze, competenze e 

abilità specifiche, anche nella gestione di fondi europei nonché di adeguate di adeguate competenze 

informatiche, avrà la funzione di individuare azioni progettuali sostenibili al fine di prevenire e contrastare 

la dispersione scolastica all’interno dell’Istituto partendo da una prima rilevazione dei bisogni e 

considerando forme di monitoraggio delle stesse azioni.  

 

In particolare il team svolgerà i seguenti compiti: progettazione delle attività, predisposizione modulistica, 

predisposizione strumenti per il monitoraggio in itinere dei processi attivati, raccolta e analisi dei dati, 

documentazione, rendicontazione, valutazione complessiva delle azioni poste in essere, co-progettazione 

con “attori” esterni e con le famiglie, pubblicizzazione delle attività, competenze digitali per i monitoraggi 

e per la rendicontazione su piattaforma ministeriale dedicata. 

 
Il team sarà integrato dalla componente personale amministrativo e, qualora si ritenesse 

opportuno implementare competenze all’interno del Team, da ulteriori docenti.  
 

Il pagamento della Commissione verrà effettuato nell’ambito delle risorse disponibili e per come previsto 

da normativa vigente  

  

  

     
                                                                                                              
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                   Carmela CAFASSO 
 (copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 

 

 

  


