
 
 
 

I.S.I.S.S. TADDEO DA SESSA 
Via Raccomandata s.n.c. - 81037 Sessa Aurunca (CE) 

Sez. “Taddeo da Sessa”: Liceo Linguistico, Liceo Scienze umane, Liceo Scienze Umane Econ. Sociale 
Sez. “Leonardo da Vinci”: Indirizzo Tecnico per “Informatica”  -  Indirizzo Prof.le per “M.A.T.” 
Sez. “G. Florimonte”: Indirizzo Tecnico per “A.F.M.” -  “Turismo” – “Agraria”  

Sez. Carcere di Carinola: Indirizzo Tecnico “Agraria” e Indirizzo Professionale per  “Enogastronomia”  
                   C.F. 83001000617     -     Distretto Scolastico n. 19     -      C.M.  CEIS01800C 

                         Ambito Territoriale n. 11  -   www.isisstaddeodasessa.edu.it   -  Tel./Fax 0823 936333 

 
 

Ai componenti del Team di Progetto 

Al  sito web 

All’Amministrazione Trasparente  

 

Decreto di  Costituzione Gruppo / Team di progetto   per  l‘ attuazione delle linee di investimento del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4: 
Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica Azioni di prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica (D.M. 170/2022) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO ll decreto del Ministro dell’istruzione 24 giugno 2022, n. 170, che  ha individuato 3.198 

istituzioni scolastiche beneficiarie di finanziamento per la realizzazione di “Azioni di 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica” per uno stanziamento pari a 

complessivi 500 milioni di euro. Tali azioni consistono nella progettazione e 

realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento 

delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di 

orientamento per le famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, 

organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, erogati in 

favore di studentesse e studenti che presentano a rischio di abbandono, che vede 

questa Istituzione assegnataria € 216.442,02, finanziata dall'Unione Europea - 

Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) 

RITENUTO di dover costituire un Team per la progettazione. 

VISTE La delibera del Collegio Docenti N.54 del 16/02/2023  e  la delibera N. 19  del Consiglio 

d’Istituto N. 2 del  14/02/2023 ,  di adesione al  PNRR 
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D E C R E T A 

la NOMINA del TEAM di Progetto  

 
Art. 1   

 Costituzione Team di progettazione al fine di attuare gli interventi previsti nel PNRR   

Il Team è composto come di seguito indicato: 
  nome e cognome      Ruolo ricoperto nell’Istituto  

Maurizio Calenzo Dirigente Scolastico 

Andrea Lanna  DSGA 

Carlo Acunzo  Animatore digitale  

Andrea Razza F. S. Innovazione e tecnologia 

Giuseppe Romano  Team Innovazione (collaboratore DS) 

Donatella Sasso Team Innovazione 

Anna Maria Pellegrino Team Innovazione 

Lorenzo Filantropico  Team design ambienti d’apprendimento 

Antonio Perretta  Componente Consiglio d’Istituto (genitore) 

Art. 2  
Funzionamento 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, che avrà cura altresì, di curare la verbalizzazione 
dei lavori. 

 

Art. 3  
Compiti: Il Team coadiuva il Dirigente Scolastico e collabora con l’intera comunità scolastica, oltre che 

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

    La progettazione di massima degli interventi; 

    L’analisi del contesto   culturale e territoriale; 
    La previsione delle misure di accompagnamento; 

Il Team, inoltre, provvederà: 
 

1. A predisporre  il materiale da  inserire sull’ apposita piattaforma FUTURA – PNRR  per la predisposizione 
della  proposta progettuale; 

2. Ad analizzare le informazioni necessaria al raggiungimento degli indicatori comuni milestone e 
target;  

Art. 4  

 
Validità e Compenso: Il Team di lavoro  come indicato nelle Istruzioni  relative al PNRR  ha validità per la 

progettazione  di massima fino al 28/02/2023  e per  tale attività non è riconosciuto alcun compenso  
pertanto è a Titolo non Oneroso.  

 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             Prof. Maurizio Calenzo                                                                                                                   
                     firmato digitalmente ai sensi del Codice         
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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