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Napoli, 23.01.2022 

A tutti i Docenti  

Al Gruppo PNRR Scuola 4.0 

Al Gruppo PNRR Divari 

Al DSGA 

A tutto il Personale ATA 

Albo-Atti-Sito web 

 

 

 

OGGETTO: Azioni PNRR – Avvio fasi di progettazione preliminare. 

 

 

A seguito della pubblicazione delle indicazioni operative per la progettazione delle Azioni inerenti al 

PNRR di cui l’istituto è destinatario, è di fatto aperta la fase di progettazione preliminare, orientata 

all’inserimento nella piattaforma dedicata del progetto di massima per ciascuna delle due azioni da 

intraprendere.  

Le indicazioni operative prevedono che ciascuna scuola elabori e trasmetta le progettazioni generali 

entro il 28 febbraio 2023. 

Successivamente alla validazione delle stesse, potrà essere avviata la fase di progettazione esecutiva, 

nonché la selezione del personale e degli operatori economici per la realizzazione delle azioni. 

 

Si riassumono le due azioni in oggetto:  

 

Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) 

Azione 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”:  

Finanziamento: € 76.032,51 

Destinatari: alunni / genitori scuola secondaria I grado: almeno 92 nel periodo 1.07.2023-30.06.2024 

Tipologia di interventi 

− Percorsi di mentoring e orientamento    

− Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e 

accompagnamento 

− Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie  

− Percorsi formativi e laboratoriali co-curriculari 
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Azione Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento 

innovativi 

Finanziamento: 194.688,99 € 

Ambienti coinvolti: almeno 24 aule/ambienti di apprendimento da trasformare entro il 30.06.2024, 

avvio attività didattiche a.s. 2024/25 

Tipologia di interventi: 

− Aule "fisse" assegnate a ciascuna classe per l’intera durata dell'anno scolastico 

− Ambienti di apprendimento dedicati per disciplina, con rotazione delle classi 

− Ibrido (entrambe le soluzioni precedenti) 

 

Al fine di avviare la fase di progettazione preliminare riferita ai finanziamenti richiamati, sono 

convocati gli incontri di confronto e consultazione in modalità a distanza di seguito riportati:  

 

Riunione Personale coinvolto Data e ora Link 

Gruppo PNRR 

Scuola 4.0 

 

DSGA 

Collaboratori del DS 

Coordinatori di plesso 

Referenti di settore 

Funzioni Strumentali Area 1 e 4 

Animatore digitale e Team 

dell’innovazione 

Dipartimento ERASMUS+ 

 

30.01.23 

Ore 15.00 

Link alla videochiamata: 

https://meet.google.com/hjj-

ezde-tdn  

Gruppo PNRR 

Divari 

 

Dipartimento recupero della 

dispersione scolastica 

Funzioni Strumentali Area 2 e 3 

Gruppo di lavoro  

(Santoro, Esposito L., 

Cusimano, Miranda,  

Benadusi, De Rosa). 

30.01.23 

Ore 16.30 

Link alla videochiamata: 

https://meet.google.com/kin-

fpad-nhy  

 

Nel corso degli incontri saranno concordate le fasi di consultazione successive.  

Si precisa che le riunioni andranno ad integrare il Piano annuale delle attività ed il relativo monte ore 

totale.  

 

Consapevole dell’impegno che tutta la comunità scolastica è chiamata ad assumere ai fini della 

realizzazione di interventi efficaci e coerenti con i bisogni concretamente rilevati, si ringrazia 

tutto il personale per la partecipazione e l’attenzione che vorrà dedicare al nostro istituto in 

questa delicata fase storica della scuola italiana. 

   

Si allegano di seguito materiali inerenti agli interventi oggetto della presente comunicazione.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena Nocera 
firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 Dlgs 39/1993 
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