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Oggetto:

Avviso pubblico per la costituzione del

● Gruppo di lavoro contro la Dispersione
scolastica.

Cod. prog.: M4C1I1.4-2022-981-P-12709

CUP: J54D22004500006

Ad Albo on-line,
Ad Amministrazione Trasparente,

All’apposita sezione del Sito Istituzionale della
Agli Atti.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, concernente le
disposizioni legislative vigenti in materia
d’Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;

VISTO l’art. 21 Legge 15/03/1997 n. 59;

VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO L’art. 7, comma 6, del Decreto legislativo
165/2001;

VISTO L’art. 25 del Decreto Legislativo 165/2001;
VISTO il D.Lgs. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento

recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143
luglio 2015, n. 107”;

VISTI i documenti strategici di quest’Istituzione
scolastica: RAV, PDM e PTOF 2022/25;

VISTO il Piano di adozione del “Piano Scuola 4.0” in
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attuazione della linea di investimento 3.2
nell’ambito della Missione 4 – Componente 1- del
PNRR, finanziato dall’UE- Next Generation EU
prot.161 del 14/06/2022 e
L’allegato 2 – Riparto delle risorse per le azioni di
prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica
in attuazione dell’investimento 1.4, finanziato
dall’U.E. – Next Generation EU, Azione 1 – Next
Generation Class;

VISTO il Piano di adozione del “Piano Scuola 4.0” in
attuazione della linea di investimento 3.2
nell’ambito della Missione 4 – Componente 1- del
PNRR, finanziato dall’UE- Next Generation EU
prot.161 del 14/06/2022 e
l’allegato 1 – Riparto delle risorse per le azioni di
prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica
in attuazione dell’investimento 1.4, finanziato
dall’U.E. – Next Generation EU, Azione 2 – Next
Generation Labs;

VISTO il D.M. 170/2022 e la 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”;

VISTO Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata
ad attuare i seguenti filoni di investimento del
PNRR:
A. Azioni di prevenzione e contrasto alla

dispersione scolastica (D.M.170/2022)
B. Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next

generation class – Ambienti di apprendimento
innovativi.

C. Piano Scuola 4.0 – Azione 2 – Next
generation labs – Laboratori per le professioni
digitali del futuro.

EMANA
Il seguente avviso per la selezione di personale interno ai fini della costituzione del gruppo di lavoro meglio

specificato come segue:
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AZIONI PNRR Gruppo di lavoro da costituire Componenti gruppo di
lavoro

a) Azioni di prevenzione e
contrasto alla dispersione
scolastica (D.M.170/2022)

Gruppo di lavoro contro la
dispersione scolastica

● Dirigente
Scolastico

● N. 5 Docenti
● DSGA

Il Team per la dispersione coadiuverà il Dirigente scolastico nella progettazione e nella gestione degli
interventi di cui ad ogni progetto PNRR e le relative azioni, anche mediante l’eventuale raccordo con le
associazioni e/o istituzioni che operano nella comunità locale, nonché ulteriori misure che dovessero essere
pubblicate.

Art. 1- Requisiti di accesso
Possono presentare candidatura i docenti dotati di almeno uno dei seguenti titoli di accesso:

Area dispersione scolastica 1. Comprovate esperienze nella
progettazione per l’ampliamento
dell’Offerta formativa

2. Essere parte o avere fatto parte dello
staff di presidenza

3. Comprovata esperienza inerente a
interventi contro la dispersione e per
l’inclusione scolastica

4. Funzione strumentale
5. Coordinatore/coordinatrice di classe o di

dipartimento
6. Animatore Digitale o membro del team

digitale

Art. 2- Selezione
I candidati dovranno presentare la propria candidatura o all’Ufficio di protocollo dell’Istituzione scolastica o
mediante indirizzo mail istituzionale piis003007@istruzione.it entro e non oltre le ore 12 di sabato 1 aprile
p.v.. A parità di punteggio, per garantire al massimo la continuità nell’azione progettuale, sarà data la
preferenza al personale di ruolo.
La mail (o i documenti consegnati presso l’ufficio di protocollo) dovranno indicare nell’oggetto:

● Candidatura Gruppo di lavoro contro la dispersione scolastica.
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A seguito della presentazione delle candidature, il Dirigente Scolastico nomina una Commissione allo scopo
di procedere alla valutazione delle candidature pervenute

Art. 3- Attribuzione dei Punteggi
La Commissione nominata è presieduta dal Dirigente scolastico; la stessa provvederà a valutare la
documentazione allegata alle candidature sulla base della tabella che segue:

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ed ESPERIENZE/ATTIVITÀ

prevenzione e contrasto alla dispersione (MAX 39 PUNTI)

TIPOLOGIA TITOLO/ESPERIENZA/ATTIVITÀ
PUNTEGGIO

MASSIMO

PUNTI PER
CIASCUN TITOLO/

ESPERIENZA/

ATTIVITÀ

MASTER II LIVELLO O CORSO DI PERFEZIONAMENTO
DI 1500 ORE IN AMBITO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO,
INCLUSIONE E MULTICULTURALITÀ

Massimo 3 titoli
(6 punti)

2

MASTER I LIVELLO IN AMBITO
SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO, INCLUSIONE E
MULTICULTURALITÀ

Massimo 3 titoli
(3 punti)

1

COLLABORAZIONE IN AMBITO PNRR IN FASE DI
PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI – PREVENZIONE E
CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Un incarico
(3 punti)

3

INCARICHI ORGANIZZATIVI RICOPERTI NEGLI ULTIMI
3 ANNI (STAFF, FS, COORD. DIP., COORD. CLASSE, AD,
TEAM DIGITALE)

Fino a 3 incarichi
(6 punti)

2

CORSI CERTIFICATI IN AMBITO
SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO, DELL'INCLUSIONE E
DELLA MULTICULTURALITÀ

Massimo 3 titoli
(3 punti)

1

ESPERIENZE/PROGETTI/ATTIVITÀ SVOLTE NELLA
SCUOLA DI SERVIZIO NEGLI ULTIMI 3 ANNI IN
RIFERIMENTO ALL’INCLUSIONE E ALLA PREVENZIONE
E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE

Fino a 3 incarichi
(6 punti)

2 punti per attività
presso questo
Istituto, 1,5 per

attività presso altri
istituti
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ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE IN AMBITO DI
INIZIATIVE FINANZIATE CON FONDI EUROPEI

Fino a 3 incarichi
(6 punti)

2

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN QUALITA’ DI DISCENTE
O FORMATORE IN CORSI (MIN. 25 ORE) INERENTI ALLE
TEMATICHE DEL BANDO

Fino a 3 incarichi
(6 punti)

2

Art. 4- Conferimento dell’incarico
Dopo la valutazione dei titoli, la commissione stila una graduatoria che verrà pubblicata nell’apposita
sezione del sito istituzionale.
La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all’impegno
richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico.
I docenti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62
del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso.

Art. 5-Clausole di salvaguardia
In caso di candidature in numero inferiore a cinque, il Gruppo di lavoro sarà costituito con un numero
minimo di componenti pari a tre. Si fa comunque riserva di integrare il Gruppo di lavoro in caso di esigenze
sopravvenute.

Art. 6-Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Maurizio Berni, in qualità di responsabile con potere
di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione
d’opera e di ricerca.

Art. 7– Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Art. 8– Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’albo on line dell’Istituto e sul sito internet dell’Istituto.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio Berni
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