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Decreto n. 4837 

Milano, 16 Novembre 2022 

AI SIGNORI DOCENTI  

A TUTTI GLI STUDENTI E LORO FAMIGLIE   

E p.c. Alla DSGA E ATA  

SEDI HAJECH E PAPA GREGORIO  

Registro Elettronico 

Sito 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE TEAM DI PROGETTO/LAVORO IN 

ATTUAZIONE DELLE LINEE DI INVESTIMENTO DEL PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - PREVENZIONE 

E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E PIANO 

SCUOLA 4.0 - 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 
VISTO il Decreto n. 170, del 24 giugno 2022 del M.I., col quale è stato predisposto il 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 nella scuola secondaria di I e II grado nell’ambito 

della Missione 4 – Componente 1 – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 

che vede questa Istituzione 
assegnataria di € 164.643.91; 

VISTO il Decreto n. 161, del 24 giugno 2022 del M.I., che adotta il “Piano scuola 4.0” 

nell’ambito dell’investimento 3.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che 

vede questa Istituzione assegnataria € 117.624,60 - Azione 1 - Next Generation 

Classrooms e di € 
164.644,23 - Azione 2 - Next Generation Labs; 

 

VISTA 

la lettera del Ministro dell’Istruzione inviata alle scuole coinvolte in questa prima 

fase, rubricata “orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole” per 

guidare gli istituti nell’utilizzo di queste risorse; 
RITENUTO dovere costituire un Team per la prevenzione e il contrasto della dispersione 

scolastica e un Team per la progettazione di quanto previsto dal “Piano scuola 4.0” 
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D E C R E T A 

NOMINA TEAM PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA 

DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

Art. 1 - Composizione del Team 

È costituito il Team di progetto/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 con il compito di rafforzare 

l’autonomia scolastica in materia di prevenzione della dispersione, migliorare l’organizzazione 

interna in chiave inclusiva e gestire le relazioni con eventuali altri soggetti. Il Team è composto 

come di seguito indicato: 

 

Dott.ssa Emilia Ametrano Dirigente Scolastica 
Signora Mariangela Sabini DSGA 
Prof.ssa Graziella Sgrò  Collaboratore della DS - componente NIV 
Prof.ssa Barbara Basello  Collaboratore della DS - componente NIV 
Prof.ssa Mariapaola Ingargiola F.S Area PTOF - componente NIV 
Prof. Giangranco Tigano F.S Area Informatica – Referente INVALSI - componente NIV 

Prof.ssa Giulia Boriani  
Prof.ssa Natalia Manzini 

F.S. Area Inclusione  
F.S. Area Inclusione 

Prof.ssa Rossella Guida F.S. Area Orientamento 
Prof.ssa Cristina Mottinelli Staff di Direzione 
Prof. Giancarlo Sammito Staff di Direzione – Referente Internazionalizzazione 
Prof. Silvano Derinaldis Staff di Direzione 

Prof.ssa Anna Maria Fazio 
Prof.ssa Marina Nova 
Prof. Federico Brunetti 
Prof.ssa Marina Bertolini 
Prof.ssa Silvia Fonte 
Prof.ssa Stefania Donno 
Prof. L.G. Nese 
Prof. Salvatore Tiano 
Prof.ssa Chiara Spanò 
Prof.ssa Valentina Giustizieri 
Prof. Biagio Cassese  
Prof.ssa Patrizia Parisi 
Prof.ssa Eleonora Buonopane 
Prof.ssa Carmela Restifo 
 

Referente Progetto “Teatro di Figura” 
Referente Progetti “GuardaMI e Green Room” 
Referente Progetto “ThinkCAD e Conoscere il legno” 
Referente Progetto “Brera in Opera” 
Referente Progetti “Digitalart” 
Referente Progetto “Cineforum scolastico” 
Referente Progetto “Il cortometraggio” 
Referente Progetto “GIMTONIC” 
Referente Progetto “Sogno di una notte di mezza estate” 
Referente Progetto “Teatro educato: SULLE MIE ORME” 
Referente Progetto “YogArt” 
Referente Progetto “Acrobazie critiche” 
Referente Progetto “Incontriamo l’autore” 
Referente Progetto “Il Petalo bianco, Mamanonmama” 

 

 

Art. 2 - Articolazione del Team 

Il Team potrà operare congiuntamente o per gruppi di lavoro, a ciascuno dei quali potranno 

essere affidati compiti specifici relativi alle diverse aree di intervento. Ciascuna seduta è 

presieduta da un docente coordinatore col compito, altresì, di curare la verbalizzazione dei 

lavori. 

Art. 3 - Compiti del Team 

Il Team coadiuva la Dirigente Scolastica nella progettazione e nella gestione degli interventi 

di prevenzione di rischi di abbandono e di demotivazione all’interno della scuola, e dei progetti 
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educativi individuali e si raccorda, 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. 

In particolare: 
1. effettua l’analisi di contesto; 

2. supporta la scuola nell’individuazione delle studentesse e degli studenti a maggior 

rischio di abbandono e/o con maggiore fragilità negli   apprendimenti; 

3. effettua la co-progettazione degli interventi e individua le azioni per l’attuazione 

dell’Investimento 1.4, definendo gli obiettivi intermedi e finali e individuando gli 

strumenti di misurazione del raggiungimento; 
4. inserisce su apposita piattaforma il progetto esecutivo; 
5. promuove il confronto con gli attori del territorio, tenendo conto dell’analisi di contesto 

e del 
rapporto di autovalutazione (RAV); 

6. effettua il monitoraggio per misurare: 

• il grado di avanzamento delle azioni di progetto; 
• il raggiungimento del target previsto dal PNRR e il rispetto del cronoprogramma indicato 

per 
• ciascuna scuola attuatrice; 

• il grado di realizzazione degli interventi di prevenzione e contrasto alla dispersione. 

 

Art. 4 - Integrazione del Team 

Il Team di lavoro potrà essere integrato, in ogni momento, da ulteriori esperti interni o esterni 

qualora se ne ravvisasse la necessità. 

 

NOMINA TEAM PROGETTAZIONE SCUOLA 4.0 

 

Art. 1 - Composizione del Team 

È costituito il Team di progettazione al fine di attuare gli interventi previsti nel PNRR – “Piano 

scuola 4.0” Azione 1 - Next Generation Classroom - Azione 2 - Next Generation Labs – per 

accelerare il processo di transizione digitale della scuola italiana in tutte le diverse dimensioni 

e allinearlo alle priorità dell’Unione europea. 

Il Team è composto come di seguito indicato:  
Dott.ssa Emilia Ametrano Dirigente Scolastica 
Signora Mariangela Sabini DSGA 
Prof.ssa Graziella Sgrò  Collaboratore della DS - componente NIV 
Prof.ssa Barbara Basello  Collaboratore della DS - componente NIV 
Prof.ssa Mariapaola Ingargiola F.S Area PTOF - componente NIV 
Prof. Giangranco Tigano F.S Area Informatica – Referente INVALSI - componente NIV 

Prof.ssa Giulia Boriani  
Prof.ssa Natalia Manzini 

F.S. Area Inclusione  
F.S. Area Inclusione 

Prof.ssa Rossella Guida F.S. Area Orientamento 

Prof.ssa Cristina Mottinelli Staff di Direzione 
Prof. Giancarlo Sammito Staff di Direzione 
Prof. Silvano Derinaldis Staff di Direzione 

 

Staff di Direzione 
Referente Internazionalizzazione 
Staff di Direzione 
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Art. 2 - Articolazione del Team 

Il Team potrà operare congiuntamente o per gruppi di lavoro, a ciascuno dei quali potranno 

essere affidati compiti specifici relativi alle diverse aree di intervento. Ciascuna seduta è 

presieduta da un docente coordinatore col compito, altresì, di curare la verbalizzazione dei 

lavori. 

Art. 3 - Compiti del Team 

Il Team coadiuva la Dirigente Scolastica e collabora con l’intera comunità scolastica, oltre che con le 

realtà culturali, sociali ed economiche sia locali che nazionali, al fine di stabilire: 

• il design degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali; 

• la progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti 

e l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione; 

• la previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi 

didattici; 

• una ricognizione e una mappatura dei diversi ambiti tecnologici di innovazione legati 

all’aggiornamento del profilo di uscita dello studente, con particolare attenzione al 

potenziamento delle sue competenze digitali specifiche dell’indirizzo di studio; 

• percorsi di formazione curricolari, extracurricolari, PCTO, nell’ambito delle discipline di 

indirizzo, delle quote di autonomia e di flessibilità, sugli ambiti tecnologici selezionati da 

attuare in fase di attivazione dei laboratori 

Il Team, inoltre, provvederà: 

1. ad inserire su apposita piattaforma il progetto esecutivo; 

2. a caricare le informazioni relative allo stato di avanzamento della progettazione e della 

realizzazione di ciascun ambiente di apprendimento innovativo trasformato e dei laboratori 

per le professioni digitali 

3. a promuovere il confronto con gli attori del territorio, tenendo conto dell’analisi di contesto 

e del 
rapporto di autovalutazione (RAV); 

4. ad effettuare il monitoraggio per misurare: 

• il grado di avanzamento delle azioni di progetto; 

•  il raggiungimento del target previsto dal PNRR e il rispetto del cronoprogramma 

indicato per ciascuna scuola attuatrice; 

• il grado di realizzazione degli interventi previsti dal Piano Scuola 4.0. 

 

Art. 4 - Integrazione del Team 

Il Team di lavoro coinvolgerà, laddove necessario, docenti e studenti e potrà essere integrato, in 

ogni momento, da ulteriori esperti interni o esterni qualora se ne ravvisasse l’esigenza. 

 

 La Dirigente Scolastica                                                                                                                                                                     

Emilia Ametrano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93) 

 


