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OGGETTO: decreto costituzione G.O.S.P. (Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico) a.s. 2022/2023 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la Direttiva 4332/MR del 1/7/2003, prevista dall’art. 7, comma 7, del D.L.vo 258/99 “Prosecuzione 
dell’attivita’ dell’Osservatorio sulla Dispersione Scolastica per definire le metodologie atte a rilevare 
i diversi aspetti della Dispersione Scolastica ed elaborare prototipi di intervento in grado di 
contenere il fenomeno e di favorire l’innalzamento del livello di scolarita”; 

VISTO l’accordo tra MIUR e Regione Sicilia per la realizzazione di interventi integrati per garantire il 
successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di marginalita’ sociale 
stipulato il 06/08/2009; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sicilia prot. n. 19056 del 16/09/2009 con la 
quale sono stati costituiti l’Osservatorio Provinciale e gli Osservatori di Area; 

VISTA la nota dell’ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, prot. n. 13778 del 26/09/2017, con la quale 
si dispone la riorganizzazione dell’Osservatorio Provinciale per il contrasto alla dispersione 
scolastica e per la promozione del successo scolastico e formativo e successive disposizioni; 

VISTI gli incarichi attribuiti dal Collegio dei Docenti n. 2 del 29 settembre 2022, delibera n. 10  
DECRETA 

 
La costituzione del G.O.S.P.  d’Istituto come di seguito indicato: 

 La Dirigente Scolastica che lo presiede – Prof.ssa Maria Elena Carbone 
 Le insegnanti Bavuso Giuseppina, Briguglio Carmela, Ciatto Sandra, Costa Saveria, Curreri Paola, 

D’Angelo Antonina, Gregorio Angela, Muscolino Antonina 
 L’operatrice psicopedagogica dell’Osservatorio locale contro la Dispersione scolastica Ambito n. 14 

– docente Mariella Russo. 
 

Il GOSP si prefigge di: 
 disseminare la cultura della prevenzione per promuovere il successo formativo di tutti; 
 favorire il coinvolgimento delle famiglie nell’azione  educativa  migliorando la continuita’ educativa 

scuola/famiglia; 
 promuovere la costruzione di reti per l’ottimizzazione delle risorse territoriali esistenti 
 indicazioni generali sulle attività dello sportello RESABES. 

 
Inoltre curera’: 

 il monitoraggio sistematico del fenomeno della dispersione scolastica e delle situazioni di disagio 
anche attraverso le risorse territoriali (servizi sociali, associazioni, Istituzioni) per eventuali azioni 
comuni ai fini della prevenzione e del recupero della dispersione Scolastica. 
 

 La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Elena Carbone  
Firma autografa sostituita a mezzo di  

stampa ex art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 
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