
Ai Sigg. docenti
Al Direttore dei Servizi G. e A.
Atti
Albo

Augusta, 23 novembre 2022

Oggetto: Delibera del Collegio dei Docenti riunitosi in data 07 ottobre 2022 su convocazione
prot. n. 14555 del 03 ottobre 2022 (C.I. n. 51)

5°a punto all'ordine del giorno: nomina Team dispersione per l'a.s. 2022/2023.

Il Collegio dei docenti

Riunitosi in numero legale;
Visto l'art. 7 del D.Lgs 16 aprile 1994, n" 297;

Il Collegio dei docenti, visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; visto il D.M. n.170 del 24
giugno 2022 col quale è stato predisposto il riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e
contrasto alla 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
(PNRR); vista la lettera inviata dal Ministero dell'Istruzione alle scuole coinvolte in questa
prima fase, rubricata "orientamenti per l'attuazione degli interventi nelle scuole" per guidare gli
Istituti nell'utilizzo delle risorse assegnate; viste le competenze possedute dagli interessati

DELIBERA

per il corrente anno scolastico 2022/2023 la costituzione il Team di lavoro per la prevenzione e il
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 (PNRR).
TEAM DISPERSIONE
PERSONALE IMPEGNATO FUNZIONI E COMPITI

Il Team coadiuva il Dirigente scolastico nella
Dirigente scolastico e DSGA progettazione e nella gestione degli interventi di
coadiuvati dai seguenti docenti: riduzione dell' abbandono all'interno della scuola In

particolare: - effettua l'analisi di contesto; - supporta la
Prof.ssa Amara Sandra scuola nell'individuazione delle studentesse e degli
Prof.re Castro Alfio studenti a maggior rischio di ; - effettua la mappatura dei
Prof.ssa Carriglio Cassandra loro bisogni formativi; - effettua la co-progettazione





Prof.ssa Anna Lucia Daniele
Prof.ssa Alessandra Teresa Traversa

La segretaria del Collegio dei docenti

~~~iO

Affisso all'albo in data i{ no:mbre 2022

degli interventi e individua le I azioni per l'attuazione
dell'investimento 1.4; - effettua il monitoraggio per
misurare il grado di realizzaz,one degli interventi di
prevenzione e contrasto alla dispersione

I


