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Prot. N. 10024/VII.6     Alcamo, 09.11.2021 
 

Ai Docenti: 
Vivona Salvatore 
D’Angelo Pierangela 
Randazzo Gabriella 
Sorrentino Caterina 
D’Angelo Piera Mary 
 

       Al Sito Web  
Agli Atti 

 
E pc 

A tutti i Docenti dell’IC Montessori di Alcamo 
Agli Alunni e alle Famiglie 
Al Dsga e al Personale di Segreteria 
All’IC Bassi-Catalano di Trapani  

 
 

Oggetto: decreto nomina docenti Gruppo G.O.S.P. (Gruppo Operativo Supporto Psicopedagogico). 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il Dlgs 297/94;  
VISTO il DPR 275/99;  
VISTO il DLGS 165/2001;  
VISTA la legge 107/2015;  
VISTO il CCNL 2016/18 personale docente;  
VISTE le competenze del personale e l’esperienza acquisita negli anni precedenti; 
TENUTO CONTO delle designazioni effettuate in Collegio dei docenti 
                                                                         NOMINA  

Componenti GOSP (Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico) per l’anno scolastico 2021/2022 i 

docenti:  

- Ins. Vivona Salvatore docente scuola primaria – F.S./Referente inclusione d’Istituto;  

- Ins. D’Angelo Pierangela docente scuola secondaria di I grado – Referente DSA/BES ;  

- Ins. Randazzo Gabriella docente scuola secondaria di I grado – Referente per la Dispersione Scolastica; 

- Ins. Sorrentino Caterina docente scuola primaria – Referente per la Dispersione Scolastica; 

- Ins. D’Angelo Piera Mary docente scuola infanzia – Referente per la Dispersione Scolastica; 

- Ins. Mariangela Castellino docente scuola primaria – Referente per il Bullismo e Cyber Bullismo 

 

L’Organo sarà presieduto dal Dirigente Scolastico, Dott. Salvatore SIBILLA. In sua assenza provvederà l’Ins. 

Vivona Salvatore, in qualità di Funzione Strumentale. Il GOSP ha il compito di collaborare con l’Osservatorio 

d'Area di appartenenza, al fine di concordare gli interventi atti a prevenire il fenomeno della Dispersione 

scolastica e mantenere i rapporti con gli Operatori psicopedagogici. 
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COMPETENZE: 

Il GOSP d'Istituto svolge le seguenti funzioni:  

 Apertura all'ascolto di alunni, famiglie e docenti al fine di prevenire situazioni di disagio e a  

rischio dispersione; 

 Disseminare la cultura della prevenzione per promuovere il successo formativo di tutti e di  

ciascuno; 

 Sostenere il lavoro dei docenti nell'intervento preventivo e di sostegno alle difficoltà di  

apprendimento; 

 Favorire il coinvolgimento delle famiglie nell'azione educativa e migliorare la continuità  

educativa scuola/famiglia, anche elaborando proposte per l'informazione e la formazione; 

 Curare il raccordo con docenti con funzioni di "Coordinatori dei consigli di  

classe/interclasse/intersezione; 

 Promuovere la costruzione di reti per l'ottimizzazione delle risorse territoriali esistenti.  

ATTIVITÀ:  

Ciascuno per le proprie competenze curerà: 

 La partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle attività di formazione programmata per i  

componenti del GOSP dell'Osservatorio d'Area di riferimento/Osservatorio Provinciale/Osservatorio 

regionale contrasto dispersione scolastica;  

 La partecipazione alle attività di formazione specifiche;  

 Il monitoraggio sistematico del fenomeno della dispersione scolastica (evasioni, abbandoni,  

frequenze irregolari) e delle situazioni di disagio;  

 La messa a punto e diffusione di materiali e buone pratiche, anche attraverso il sito  

istituzionale;  

 Le proposte di intervento in casi segnalati come problematici;  

 La diffusione di strumenti utili all'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento  

(questionari-test standardizzati) e delle situazioni a rischio dispersione scolastica;  

 I contatti con le risorse territoriali (servizi sociali, associazioni, Istituzioni, ASL) per eventuali azioni 

comuni ai fini della prevenzione e del recupero della dispersione scolastica;  

 

Per lo svolgimento dell’incarico non sarà previsto un riconosciuto economico, ma sarà svolto in virtù 

degli stessi ruoli ricoperti nel corso dell’anno scolastico.  

I docenti nominati al termine dell’anno scolastico depositeranno tutta la documentazione relativa  

all’attività svolta. 

 

        Il Dirigente Scolastico 
        Dott. Salvatore Sibilla 
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