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Ai componenti del Gruppo di Lavoro
Al DSGA
Agli Atti
Al sito web
Oggetto: Decreto di costituzione del GRUPPO DI LAVORO per la prevenzione alla dispersione scolastica –
Integrazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto del MI n. 170 del 24/06/2022 recante “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 “.
VISTA la nota del MI n. 60586 del 13/07/2022.
TENUTO CONTO degli “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”.
PRESO ATTO dell’Atto di indirizzo del dirigente scolastico al Collegio del 28 settembre 2022.
VISTO il percorso di compilazione del Rapporto di Valutazione e di elaborazione del PTOF.
VISTA la delibera del collegio dei docenti del 28 settembre 2022.
Atteso che il Team deve operare per perseguire i seguenti risultati:
Il GRUPPO DI LAVORO, partendo da un’analisi di contesto, supporta la scuola nell’individuazione degli alunni a
maggior rischio di abbandono o che abbiano già abbandonato la scuola e nella mappatura dei loro fabbisogni.
Individua gli studenti con maggiori fragilità negli apprendimenti di base. Il GRUPPO DI LAVORO predispone un
documento per il collegio che individua obiettivi e interventi e coadiuva il dirigente scolastico nella gestione degli
interventi di riduzione dell’abbandono all’interno della scuola e dei progetti educativi individuali e si raccorda,
eventualmente anche tramite tavoli di lavoro congiunti, con le altre scuole del territorio, con i servizi sociali, con i
servizi sanitari, con le organizzazioni del Terzo Settore.
DECRETA
la costituzione del GRUPPO DI LAVORO “Prevenzione della dispersione scolastica” dell’Istituto Comprensivo “A.
Gramsci” di Lodi Vecchio
COMPONENTI
-

Dirigente Scolastico (Area Dispersione)
Chiara Inzani (membro del NIV, Orientamento, Bullismo)
Laura Tiralongo (area Linguistica e Interventi a favore degli alunni di origine straniera)
Silvia Bergamaschi (area Logico-Matematica e Scientifica, Accoglienza e Verticalità)
Stefania Lomi (Area Tecnica e Artistica – Animatrice Digitale, INVALSI)
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-

Anna De Trovato (area Lingue Straniere – Ed. Civica)
Giuseppe Di Benedetto (area BES, Inclusione)
Michele Marzullo (area Umanistica e Relazioni Sociali)
Albizzati Alessandra (Team Digitale, Ambienti Didattici Innovativi)
Lucia Menin (area PTOF – RAV – PdM – RS)
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I componenti del Team Digitale saranno coinvolti, in particolare, nelle aree progettuali che si integreranno con gli
obiettivi del PNRR 1.4 nel contrasto alla dispersione e nella formulazione e implementazione di progetti didattici
innovativi anche in riferimento al PNRR “Next Generation Classrooms”:
Il GRUPPO DI LAVORO sarà coordinato dal Dirigente Scolastico che lo convoca nei suoi componenti in base alle
necessità. È presieduto dallo stesso o da un suo delegato.
La misura del compenso Lordo dipendente per i membri del GRUPPO DI LAVORO è a carico del MOF e sarà determinato
in sede di contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2022-2023.
Seguirà nomina dei componenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriele Monti
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