
RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI E
CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

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

Al personale docente
al D.S.G.A.

all’albo
al sito web

OGGETTO: Determina per l’indizione di avviso pubblico interno aperto al personale docente per

la costituzione del team di lavoro per il coordinamento del Progetto Avviso/Decreto:

M4C1I1.4-2022-981 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - D.M.170 del

24/06/2022

CUP:C44D22002880006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto 170 del 24 giugno 2022 di riparto delle risorse per la realizzazione di azioni di

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;

VISTA la nota 60586 del 13 luglio 2022: “Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole”

in relazione all’attuazione delle misure di cui al decreto ministeriale n. 170 del 2022;

VISTO il decreto legge 121/2021, art. 10 comma 4: opzioni di costo semplificate;

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI-GRAMSCI - C.F. 97699280158 C.M. MIIS09900D - AA6C927 - Gestione Protocollo

Prot. 0001078/U del 09/03/2023 12:46VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto



VISTO il documento di “orientamenti per l’attuazione degli interventi delle scuole relativo alla

prima misura dell’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;

VISTE le istruzioni operative del Ministero dell’istruzione del merito prot. 0109799 del 30/12/2022;

VISTE le delibere del collegio docenti del 27/02/2023 n. 30 e la delibera n. 38 del consiglio

d’istituto relativa al piano scuola next generation azione di prevenzione contrasto alla dispersione;

VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 31 del 27/02/2023 relativa alle componenti “funzioni di

sistema del team” : collaboratori del ds, funzione strumentale - inclusione, funzione strumentale -

accoglienza stranieri;

CONSIDERATA la necessità di reclutare personale scolastico interno al fine di costituire il team per

la prevenzione della dispersione scolastica;

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

VISTO il decreto legislativo 165/2001 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ii. ;

VISTO il DPR 275/99, norme in materia di economia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto interministeriale 129/2018, nuovo regolamento concernente le istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche

DETERMINA

l’indizione di un avviso di selezione rivolto all’individuazione di n. 3 docenti per partecipare

all’attività tecnica del team per la prevenzione della dispersione scolastica.

La comparazione di tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di un’apposita

Commissione nominata dal Dirigente Scolastico dopo la scadenza dell’avviso.

Il Dirigente Scolastico

Francesca Giuranna
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