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All’Albo on line 
Ai componenti del Gruppo di Lavoro  

Al Direttore sga  
Agli Atti della scuola 

Sede 
 
OGGETTO: Decreto di costituzione del GRUPPO DI LAVORO per la prevenzione alla 

dispersione scolastica 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Visto il DM n.170 del 24.06.2022 - 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; 
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, trasmessi con nota prot. AOOGABMI/60586 del 
13/07/2022; 
Considerato che all’IISS Pavoncelli è stata assegnato una quota complessiva pari a € 333.382,52, 
al fine di il potenziare le competenze di base, con particolare attenzione alle studentesse e agli 
studenti che presentino fragilità negli apprendimenti, secondo un approccio di tipo preventivo 
dell’insuccesso scolastico e di contrasto alla dispersione scolastica;  
Rilevata l’esigenza di costituire, ai sensi del citato DM un gruppo di lavoro per il coordinamento della 
prevenzione della dispersione scolastica, con il compito di progettare e gestire interventi efficaci in 
materia di prevenzione della dispersione;  
Vista la delibera n. 30 del Collegio dei docenti del giorno 27/10/2022;  
 

decreta 
 

il gruppo di lavoro per il coordinamento della prevenzione della dispersione scolastica in attuazione 
di quanto previsto dall’articolo 2 comma 4 del citato D.M.n.170, così costituito: 
 

AREA 
COMPETENZE DI BASE 

AREA 
LABORATORI PROFESSIONALI 

AREA 
INCLUSIONE 

Italiano Genovese Sonia Agraria, 
agroalimentare e 

agroindustria 

Russo Paolo Pio Nota Annalisa 

Tarantino Nunzia Ferricchio Angelo Quinto Francesco 

Matematica Luongo Domenico Enogastronomia e 
O.A. 

Amoroso Lucia  

Meleleo Antonio Zaffarano Jessica 

Inglese Colucci Elisa Industria e 
Artigianato per il 

Mede in Italy 

Santoro Lucrezia 

Giordano Gabriella Siena Nadia 

  Manutenzione e 
Assistenza Tecnica 

Dileo Davide 

  Di Monte Michele 

  Scioscia Felice  
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Il gruppo di lavoro 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.  
 
I lavori del gruppo sopra individuato sono coordinati, quanto alle tempistiche e alle modalità di 
espletamento della procedura richiesta, dal Dirigente scolastico. 
 

 
 
 
 


