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 Prot. n.                                                                                                                   Lauria, 20 Gennaio 2023  

 

                                                                                                   Alla prof.ssa AGRELLO Maria  Rosaria 
                                                                                                   Ai componenti del Gruppo di Lavoro                       
                                                                                                   dell’IIS   “Ruggero di Lauria”    

ALL’Albo, Agli  Atti, Al Sito Web 
                                                                                                       dell’Istituto   

                                                                                     e   p.c.                                                            Al D.S.G.A.   
  

 
Oggetto: incarico Referente per il PNRR  
  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTO il decreto del MI n. 170 del 24/06/2022 recante “Definizione dei criteri di 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 
nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della 
Missione 4 - Componente 1 - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall’Unione 
Europea - Next;  
VISTA la nota del MI n. 60586 del 13/07/2022;  
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2021, n. 361, recante “Definizione delle 
modalità di attivazione e realizzazione di una piattaforma on line per le attività di mentoring e 
di formazione in attuazione della linea di intervento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato 
alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla 
dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR)”;  
VISTO  l’art. 1 comma 7 lettera l della Legge 107/2015; 
CONSIDERATO che la prof.ssa Agrello Maria Rosaria riveste il ruolo di Animatore Digitale   
SENTITI  i docenti;  
  

http://www.isisruggerolauria.edu/




INDIVIDUA 
  
la prof.ssa Maria Rosaria AGRELLO quale Referente per il PNRR dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “Ruggero di Lauria”  
La Referente coadiuverà il dirigente scolastico nella progettazione e nella gestione degli 
interventi previsti con Investimento 3.2: Scuola 4.0 e Investimento 1.4: Azioni di prevenzione e 
contrasto della dispersione scolastica.  
  
                                        

                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                       Dott.  Roberto  SANTARSIERE  
                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                             ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93)  
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