
 

 

Prot. vedi segnatura         Brugherio, 31/01/2023 

AI DOCENTI  

AL D.S.G.A.  

AL PERSONALE A.T.A.  

AL REGISTRO ELETTRONICO  

AL SITO WEB  

ALL’ALBO  

S E D E 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA 

PROGETTAZIONE DEL PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica 

denominato “Team per la prevenzione della dispersione scolastica” (D.M.170-2022) 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli artt. 7 e 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente le disposizioni vigenti in materia di istruzione 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

Visti CCNL scuola 200e 2016-2018; 

Visti il decreto M.I. prot. n. 170 del 24 giugno 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, finalizzato dall’Unione Europea- Next Generation EU e relativi allegati; 

Visto l’art. 2, comma 4, del menzionato decreto, che così dispone:” Ciascuna istituzione scolastica beneficiaria 

delle risorse di cui al presente decreto costituisce un gruppo di lavoro per il coordinamento della prevenzione 

scolastica, individuando uno o più docenti referenti, con il compito di rafforzare l’autonomia scolastica in 

materia di prevenzione della dispersione, migliorare l’organizzazione in chiave inclusiva e gestire le relazioni 

con eventuali soggetti”; 

Preso Atto che l’allegato 2 al decreto sopra richiamato assegna all’ IC N.SAURO di BRUGHERIO risorse pari 

a 79.735,49 € (settantamilasettecentotrentacinque/49) per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica in attuazione dell’investimento 1.4 finanziato dall’Unione europea-Next Generation EU-riparto 

istituzioni scolastiche; 

Visti gli 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 primo e 
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secondo grado; 

 Visto il D.M. 24.06.2022  

Vista la nota MI n. 23940 del 19.09.2022  

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca,  

Visto il DM 170 del 2022 

Viste le istruzioni operative PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: 

ISTRUZIONE E RICERCA del 30.12.2022 

Considerato che per lo sviluppo delle azioni progettuali in oggetto è prioritariamente necessario istituire un team 

di lavoro a ciò preposto;  

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO per l’individuazione del personale interno per la costituzione del gruppo 

di lavoro per l’attuazione delle Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M.170-2022) 

“Team per la prevenzione della dispersione scolastica”:  

 

Secondo quanto prescritto al punto 6 degli Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole Missione 

4-Componente 1-Intervento 1.4. il gruppo di lavoro dovrà: 

- Partendo dall’analisi di contesto, supportare la scuola nell’individuazione delle studentesse e degli studenti 

a maggior rischio di abbandono o che abbiano già abbandonato la scuola e nella mappatura dei loro 

fabbisogni; 

- Coadiuvare il dirigente scolastico nella progettazione e nella gestione degli interventi di riduzione 

dell’abbandono all’interno della scuola e dei progetti educativi individuali e raccordarsi, anche tramite tavoli 

di lavoro congiunti, con le altre scuole del territorio, con i servizi sociali, con i servizi sanitari, con le 

organizzazioni del volontariato e del terzo settore attive nella comunità locale, favorendo altresì il pieno 

coinvolgimento delle famiglie; 

- Co-progettare, coinvolgendo la restante platea degli insegnanti per specifiche competenze, gli interventi 

sostenuti dai finanziamenti europei e cioè: 

a. Potenziare le competenze di base a partire dalle scuole secondarie e di primo grado con attenzione ai singoli 

studenti fragili, organizzando un ordinario lavoro di recupero e consolidamento delle conoscenze e 

competenze irrinunciabili anche per gruppi a ciò dedicati per ridurre quanto prima e preventivamente i divari 

territoriali ad esse connesse; 

b. Promuovere il successo formativo, anche in un’ottica di genere, tramite un approccio globale e integrato, 

teso a motivare ciascuno rafforzandone le inclinazioni e i talenti, lavorando, tra scuola e fuori scuola, grazie 

ad alleanze tra scuola e risorse del territorio, enti locali, comunità locali e organizzazioni del volontariato e 

del terzo settore, curando in modo costante i passaggi tra scuole e l’orientamento;  

c. Promuovere un significativo miglioramento della scuola; 

d. Favorire la collaborazione con le associazioni del terzo settore e con le risorse del territorio, enti locali, 

comunità locali e organizzazione del volontariato, agenzie formative, per la promozione di percorsi 

personalizzati. 

Il gruppo di lavoro definirà il calendario di incontri, avendo cura di stabilire i coordinamenti opportuni e 

necessari con il Nucleo Interno di Valutazione e il referente INVALSI della scuola. Di ogni seduta il gruppo 

redigerà apposito verbale da protocollare e trasmettere al dirigente scolastico.  

 

Ai compiti attribuiti al gruppo di lavoro sarà riconosciuto l’UCS relativa alla remunerazione dei costi per il 

personale componente del team impegnato direttamente nella erogazione delle attività è complessivamente pari 

a 34,00 Euro /h per ciascuna figura del team. Il costo complessivo per lo svolgimento di questa attività non può 

superare il 20% del totale del finanziamento 

 

Requisiti generali Potranno presentare domanda:  
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➢ i docenti inseriti nel nucleo interno di valutazione (NIV) e/o nello Staff del D.S.;  

➢ i docenti che ricoprono la funzione di responsabile di dipartimento; 

 ➢ i docenti, all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica che possiedano documentate conoscenze;  

➢ il personale Amministrativo. 

Presentazione delle domande Le domande di partecipazione, da corredare con “Curriculum Vitae ” ed eventuali 

dichiarazioni /certificazioni attestanti il possesso dei requisiti e dei titoli culturali e professionali, dovranno 

pervenire, a mezzo e-mail al seguente indirizzo mbic8al00p@istruzione.it o con consegna a mano, alla segreteria 

dell’ istituto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07.02.2023, utilizzando il modello All.1 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai 

titoli, alle competenze e alle esperienze maturate. 

 Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

 • Affissione all’albo on line dell’Istituto; 

 • Pubblicazione sul sito internet dell’Istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annamaria Sicilia 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 
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MANIFESTAZIONE INTERESSE 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale “IC N. SAURO” 

Brugherio 

 
La/Il sottoscritta/o    

nato a  prov. ( ) il / / e residente 

a in 

 

CF    

Cell. e-mail    
 

MANIFESTA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ ALL’INCARICO IN OGGETTO 

 
Dichiara inoltre: 

 di essere disponibile a frequentare iniziative di aggiornamento; 

 di essere consapevole di dover contribuire alla progettazione esecutiva pertinente all’area 

dell’incarico; 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico anche in orario aggiuntivo; 

 di possedere buone conoscenze informatiche anche non certificate, ma comunque documentabili; 

 
Alla presente manifestazione di interesse allega: 

o tabella di valutazione dei titoli per la selezione 

o curriculum vitae in formato europeo con indicazione dei titoli valutabili 

o ogni altro titolo utile ai fini di una eventuale selezione. 

 
Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445-2000. 
 

Data / /  FIRMA    
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Allegato 2 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

A) TITOLI CULTURALI 

a) Ulteriore laurea posseduta rispetto alla laurea 

utilizzata quale titolo di accesso 

all’insegnamento fino al massimo di un 

titolo (non è valida in ogni caso la prima 

laurea) 

 Diploma di laurea vecchio ordinamento (6 

punti) 

 Laurea specialistica (6 punti) 

 Laurea Magistrale (6 punti) 

 Laurea triennale o di primo livello (4 punti) 

 

 

 

 
Max 6 punti 

b) Conoscenza delle lingue a livello almeno B2 

certificato dagli Enti certificatori 

riconosciuti ai sensi dell’art. 2 del DM 

62/2022 (1 punto per ciascuna certificazione 

posseduta di livello B2) 

Max 2 punti 

c) Dottorato di ricerca Max 4 punti 

d) Master di I livello (punti 1) o di II livello 

(punti 2), corrispondenti a 60 CFU, con 

esame finale nell’ambito di settori coerenti 

con le aree tematiche della digitalizzazione, 

dell’innovazione, degli ambienti di 

apprendimento, del management di progetti 

europei, conseguiti in diversi anni 

accademici e fino ad un massimo di quattro, 

rilasciati da università riconosciute 

Max 4 punti 

e) Frequenza di percorsi di formazione e 

aggiornamento sulle tematiche relative alla 

innovazione didattica e digitale e alla 

gestione dei finanziamenti europei della 

durata di almeno 25 ore (punti 1 per ogni 

corso frequentato e documentato) 

Max 4 punti 

Totale punteggio massimo attribuibile Max 20 punti 

 

 

B) VALUTAZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

a)   Attività di progettazione, 

coordinamento, gestione e valutazione 

di azioni finanziate dai fondi strutturali 

europei e da altri programmi europei (es. 

Erasmus+), effettuate negli ultimi 5 anni 

compreso l’anno in corso (1 punto per 

ogni incarico documentato, non si 

considerano le attività di docenza) 

Max 4 punti 

b)   Attività di progettazione, Max 7 punti 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA N.SAURO - C.F. 94581320150 C.M. MBIC8AL00P - A4E4055 - AOO_MBIC8AL00P

Prot. 0000355/U del 01/02/2023 13:08IV.5 - Progetti e materiali didattici



coordinamento, gestione e valutazione 

di azioni finanziate con fondi nazionali 

(PNSD, fondi ex legge 440), nonché 

attività di progettazione, 

coordinamento, monitoraggio e 

rendicontazione di progetti relativi alle 

infrastrutture e agli ambienti innovativi 

di apprendimento, effettuate negli ultimi 

5 anni compreso l’anno in corso (1 

punto per ogni incarico documentato, 

non   si   considerano   le   attività   di 

docenza) 

 

c) Attività di docenza in corsi per il 

personale scolastico effettuate negli 

ultimi 5 anni compreso l’anno in corso 

su tematiche attinenti all’incarico (1 

punto per ogni incarico documentato) 

Max 3 punti 

d) Ruolo di animatore digitale o componente 

in posizione di esonero/semiesonero 

delle équipe territoriali formative del 

PNSD (2 punti per ogni incarico 

documentato, si 

considera al massimo un incarico) 

Max 6 punti 

Totale punteggio massimo attribuibile Max 20 punti 
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