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Al personale docente  

                                                                                                                                                         SEDE 

All’Albo dell’Istituto 

 

AVVISO PER LACOSTITUZIONE del GRUPPO DI LAVORO per la progettazione del PNRR : 

Progetto Futura: La scuola per l’Italia di domani - Missione 4: Istruzione e Ricerca     

 

Il Dirigente Scolastico 

Del Liceo Scientifico Pitagora di Rende (CS) 

 

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;  

VISTA ladelibera del Collegio dei Docenti n. 01 del 02 /09/22 relativa alle modalità di individuazione del 

gruppo di lavoro 

EMANA IL SEGUENTE 

Avviso interno per la individuazione di docenti per la costituzione del gruppo di lavoro per l’attuazione 

 dell’investimento 1.4 e 3.2 inteso a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e dell’abbandono, 

favorendo l’inclusione ed il successo formativo delle studentesse e degli studenti più fragili, ponendo 

particolare attenzione alla riduzione dei divari territoriali anche nell’acquisizione delle competenze di base 

da parte degli studenti. 

 Il gruppo di lavoro coadiuva il dirigente scolastico nella progettazione e nella gestione degli interventi di  

riduzione dell’abbandono all’interno della scuola e dei progetti educativi individuali anche con il raccordo 

delle associazioni che operano nella comunità locale, nonché nella progettazione e gestione del Piano Scuola 

4.0 e ulteriori misure che dovessero essere pubblicate.  

Requisiti generali 

Potranno presentare domanda: 

- i docenti che nell’organigramma a.s. 2022/23 siano 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 e 

competenze: 
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-  delle misure previste nel settore dell’istruzione all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e del relativo quadro di riferimento europeo, 

-  di progettazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controlli di progetti 

nazionali ed europei  

- aver maturato significative esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale e degli 

ambienti di apprendimento innovativi delle scuole.  

 

Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione (da corredare con“Curriculum Vitae et Studiorum” se non già depositato in 

segreteria ed eventuali dichiarazioni/ certificazioni attestanti il possesso dei requisiti e dei titoli culturali e 

professionali), dovranno pervenire, mezzo mail al seguente indirizzo csps18000@istruzione.ito con consegna 

a mano, alla segreteria dell’istituto entro e non oltre le entro e non oltre le ore 9,00 del giorno 21/10/2022. 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

Affissione all’albo on line dell’Istituto; 

Pubblicazione sul sito internet dell’Istituto 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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