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OGGETTO: Nomina Team per la prevenzione della dispersione scolastica del PNRR Progetto Avviso 
M4C1I1.4-2022-981 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto n. 170, del 24 giugno 2022 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. Primo stanziamento e che vede questa 
Istituzione assegnataria di € 75.659,09; 

VISTI gli Orientamenti del Ministero per l'attuazione degli interventi nelle scuole sulla riduzione 
dei divari territoriale e sul contrasto alla dispersione scolastica; 

VISTE le Istruzioni Operative Prot. 109799 del 30/12/2022 relative alla 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 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); 

RITENUTO  di dovere costituire un Team per la prevenzione della dispersione scolastica composto da 
docenti e tutor esperti interni e/o esterni all'istituzione scolastica; 

VISTO  il PTOF dell’istituto 2022/2025; 

VISTO  l’Avviso interno per la costituzione del Team per la prevenzione della dispersione scolastica 
del PNRR Progetto Avviso M4C1I1.4-2022-981 - Azioni di prevenzione e contrasto alla 
dispersione scolastica pubblicato in data 30 gennaio 2023 (Prot. 538/U dd. 20/01/2023); 

VISTE  le candidature arrivate come da Avviso entro la scadenza prevista del 09/02/2023; 

VISTA  la nomina della Commissione per la valutazione di dette candidature (Prot. 813/U dd. 
13/02/2023), Commissione costituita da due docenti della scuola e presieduta dal Dirigente 
Scolastico; 

VISTO  il Verbale di Valutazione della Commissione delle candidature pervenute (Prot. 819/U del 
15/02/2023); 

 

NOMINA 
 

IL TEAM PER LA PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA DEL PROGETTO PNRR 
AVVISO M4C1I1.4-2022-981 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA 
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Art. 1 - Composizione del Team  
È costituito il Team per la prevenzione della dispersione scolastica (di seguito Team) del Progetto PNRR - 
Avviso M4C1I1.4-2022-981 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica – allo scopo di 
progettare e coordinare le azioni messe in campo dalla scuola per migliorare il livello delle competenze di base 
(italiano, matematica e inglese) della propria popolazione scolastica e contrastare l’abbandono scolastico. 
 
Il Team è composto come di seguito indicato: 
 

PAOLA FELLI DS 

DAVIDE VIOLA DSGA 

STEFANIA VANNUCCI COLLABORATORE VICARIO E REFERENTE DEL PROGETTO 

LAURA AMBU MEMBRO DEL TEAM 

GIOVANNA CASSONE MEMBRO DEL TEAM 

CARLO COLOMBO MEMBRO DEL TEAM 

MARIA ASSUNTA COPPOLA MEMBRO DEL TEAM 

GIULIA DE ANGELIS MEMBRO DEL TEAM 

TAMARA PICCHI MEMBRO DEL TEAM 

ALESSANDRA UGUCCIONI MEMBRO DEL TEAM 

DIONINO ZAPPACOSTA MEMBRO DEL TEAM 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DA INDIVIDUARE 

 
Per il completamento del Team, previo Avviso interno, occorre un Assistente Amministrativo in supporto al 
DSGA.  
Occorre anche un Partner con esperienza specifica nel campo del mentoring e orientamento e della formazione 
orientativa: verrà emanato apposito bando nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, previsti dalla normativa vigente. 
 
Art. 2 - Articolazione del Team 
Il Team può operare congiuntamente o per gruppi di lavoro, a ciascuno dei quali potranno essere affidati compiti 
specifici relativi alle diverse aree di intervento. Ciascuna seduta è presieduta da un docente coordinatore con il 
compito di verbalizzare gli incontri.  
Nella prima riunione si proporrà una suddivisione dei compiti per ruoli e aree in base alle diverse competenze dei 
membri del Team. Le aree di cui occuparsi sono sostanzialmente 4: 

1. Percorsi di mentoring e orientamento 
2. Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento 
3. Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie 
4. Percorsi formativi e laboratoriali co-curriculari 

 
Art. 3 - Compiti del Team  
Il Team collabora con la Dirigente Scolastica e l’intera comunità scolastica allo scopo di: 
 effettuare la rilevazione degli studenti a rischio di abbandono o che abbiano già abbandonato la scuola 

nel triennio precedente e attivare una riflessione sulle cause del fenomeno nella scuola; 
 identificarne i bisogni; 
 progettare e coordinare gli interventi per ridurre l’abbandono all’interno della scuola; 
 diffondere una cultura della prevenzione dell’abbandono; 
 progettare e coordinare le varie tipologie di intervento; 
 raccordarsi con con i servizi sociali, con i servizi sanitari, con le organizzazioni del volontariato e del terzo 

settore, attive nella comunità locale; 
 favorire il coinvolgimento delle famiglie. 

 
Secondo le Indicazioni del Ministero (Istruzioni Operative - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica – Decreto Ufficiale Prot. 0109799.30 – 30.12.2022) l’Unità di Costo Standard relativa alla 
remunerazione dei costi per il personale componente del Team è complessivamente pari a 34,00 €/h per 
ciascuna figura del team. Il costo complessivo per lo svolgimento di questa attività non può superare il 20% del 
totale del finanziamento del progetto. Si ipotizza un tetto massimo di impegno di 15h a testa. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Felli 
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