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Oggetto: verbale  Team di direzione 30 settembre 2022
Buongiorno a tutti,
si trasmette la circolare con il verbale del Team di direzione del giorno 30 Settembre 2022.

Un cordiale saluto,
Erica Di Stefano (coordinatrice Rete Pin)

VERBALE TEAM DI DIREZIONE 30 SETTEMBRE 2022

Il giorno 30 settembre 2022  alle ore 15,00,  pressi i locali dell’IIS Porro, si riunisce il Team di direzione
per discutere il seguente ordine del giorno:

1) costituzione del Comitato Tecnico Scientifico e di una Cabina di regia per la progettazione
delle azioni finanziate con il PNRR.

Sono presenti i seguenti Dirigenti e Direttori: proff.ri Grabbi Loredana (IIS Porro, scuola capofila Rete
Pin), Audenino Manuela (Cfiq), Benedetto Daniele (IC Pinerolo 4), Careglio Valter (Liceo Porporato),
Chiabrando Danilo (IIS Buniva), Crosetti Norma (IC Pinerolo1), Laggiard Anna (Engim), Marchesi Sergio
(Ciofs Cumiana), Martino Roberta (IIS Prever), Melis Caterina (Liceo scientifico Marie Curie), Palagonia
Patrizia (I.C. Pinerolo2), Zambon Linda (IC Airasca)
Sono presenti i seguenti docenti: prof.ri Di Stefano Erica (coordinatrice Rete Pin –IIS Porro), (Pinerolo
1), Prot Silvia (IC Pinerolo 1), Violante Annalisa (IIS Buniva), 

Punti  n.1    costituzione  del  Comitato  Tecnico  Scientifico  e  di  una  Cabina  di  regia  per  la
progettazione delle azioni finanziate con il PNRR.

La Dirigente Grabbi Loredana introduce la riunione e spiega ai presenti, in particolare a coloro
che erano assenti al Team di direzione del 15 settembre, le finalità dell’incontro, alla luce delle
proposte emerse. La cornice di riferimento per l’inizio di una coprogettazione di azioni comuni è
la recente pubblicazione del DM 170/2022 (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), che, nell’ambito del PNRR,  invita le scuole a lavorare in sinergia con i
partner territoriali e istituzionali del territorio, per ottimizzare  le risorse finanziarie ottenute. E’
da  sottolineare  che  non  tutte  le  scuole  sono  state  destinatarie  di  tali  finanziamenti,  ma
l’intenzione dei componenti del Team di direzione è quello di condividere i fondi con le altre
scuole della Rete Pin attraverso una progettualità mirata e condivisa. Il Dirigente Chiabrando
propone  la  costituzione  di  una  cabina  di  regia  per  la  gestione  dei  finanziamenti  e  il
coordinamento delle  azioni  comuni,  nel  rispetto delle  milestones e dei  target  del  PNRR.   I
Dirigenti delle scuole destinatarie dei fondi faranno parte della cabina di regia unitamente ai
Direttori degli Istituti di istruzione e formazione professionale e da un Dirigente referente dei
Licei. Nei prossimi giorni si verificherà la disponibilità ad aderire al partenariato dei Dirigenti



assenti alla riunione. La prof.ssa Di Stefano spiega ai presenti che il comitato tecnico scientifico,
costituito  dai  docenti  delle  scuole  della  Rete  Pin,  in  un’ottica  di  condivisione  delle  buone
pratiche e di una progettazione comune, supporterà le azioni di natura didattica e organizzativa
pianificate in cabine di regia. Il Teen lab e i suoi laboratori,  nella prospettiva di costituire fattivi
Patti di comunità, potranno essere uno spazio da concertare tra le varie scuole, per l’attuazione
di azioni per il potenziamento delle competenze, l’inclusione di studenti con bisogni educativi
speciali  e  contro l’insuccesso scolastico.  In  particolare,  dal  confronto  tra i  presenti,  emerge
come, sia nel I che nel II ciclo, l’integrazione e l’alfabetizzazione di studenti stranieri di recente
immigrazione che non conoscono la lingua italiana sia un problema trasversale a tutte le scuole:
la coprogettazione di azioni comuni terrà conto di questa criticità, per migliorare il servizio.

Esauriti i punti all’ordine del giorni, la riunione termina alle ore 16,00.

Il segretario verbalizzante

prof.ssa Di Stefano Erica


