
 

Prot.n. 9001 VII-06 

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al sito web 

All’Albo Digitale 

All’Amministrazione Trasparente   

 

Oggetto: Richiesta di disponibilità da parte dei docenti interni al Liceo “F.Severi” finalizzata alla 

costituzione del Gruppo di lavoro per la progettazione di attività previste del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza(PNRR) 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la nota prot. n. 60586 del 13 luglio 2022;  

VISTO il documento “Orientamenti per l'attuazione degli interventi nelle scuole", relativo alla prima 

misura dell'Investimento 1.4 (Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali 

nella scuola secondaria II grado), finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;  

VISTO il decreto n. 170 del 24 giugno 2022;  

CONSIDERATA la necessità di reclutare personale scolastico interno al fine di costituire un Gruppo di 

lavoro di n.5 unità per la progettazione di attività previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, 

in particolare per 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 

(PNRR) 

 RICHIEDE  

la disponibilità a partecipare al gruppo di lavoro, di cui in premessa, precisando che l’incarico è a titolo 

non oneroso. 

Il presente invito è rivolto alla individuazione di figure professionali in possesso di: 

A. esperienza progettuale in ambito di iniziative finanziate con fondi europei;  

B. capacità di compilazione della documentazione richiesta, ai fini della registrazione e 

documentazione delle attività poste in essere, nell’arco temporale previsto dalla durata del 

progetto; 

C. adeguate competenze informatiche. 

Fra le istanze pervenute sarà data precedenza a quelle presentate dai componenti del gruppo N.I.V. 

(Nucleo Interno di Valutazione). 

Si prega di comunicare la propria disponibilità all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto  

saps06000l@istruzione.it entro le ore 12:00 dello 07/10/2022 (si precisa che l’ultima lettera 

dell’indirizzo mail è una “elle” minuscola). 

 

Salerno, 04/10/2022 

La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Barbara Figliolia 

Firmato digitalmente  

saps06000l@istruzione.it
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