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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

      VISTA la legge 496/94 che istituisce l’Osservatorio Nazionale sulla Dispersione Scolastica 

     VISTO        VISTO l’art.7 del D.P.R.275/99 - Regolamento recante norme in materia di autonomia 

scolastica 

TENUTO CONTO 

  

 

della Disposizione del Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 22965 del 

16/10/2003 “Costituzione e funzionamento degli Osservatori Provinciali e degli 

Osservatori di Area sul fenomeno della dispersione scolastica e la promozione del 

successo formativo – anno scol. 2003/2004” 

VISTO   

TENUTO CONTO 

del provvedimento del Dirigente dell’Ufficio VIII – Ambito territoriale per la 

Provincia di Messina – prot. n° 422 del 19/01/2015 con il quale è stata disposta la 

ricomposizione dell’Osservatorio Provinciale sulla dispersione scolastica; 

TENUTO CONTO  

 

della Disposizione prot. n.0000029 del 29/05/2017 con la quale il Direttore Generale 

dell’USR Sicilia ripartisce il contingente complessivo di n. 76 unità di personale 

docente da destinare per l’a.s. 2017/18 ai progetti nazionali, ai sensi dell’art. 1 c. 65, 

Legge n. 107/2015 di cui al Decreto del Ministro n. 659 del 26 agosto 2016, 

assegnando all’Ambito Territoriale di Messina due posti da utilizzare per il Progetto di 

“Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica” 

VISTO 

VISTO  

il provvedimento del Dirigente dell’Ufficio VIII – Ambito territoriale per la Provincia 

di Messina – prot. n° 9037 del 13/07/2017 con il quale è stato trasmesso il dispositivo 

di riorganizzazione dell’Osservatorio provinciale, degli osservatori d’Area e delle reti 

di Educazione Prioritaria (R.E.P.) sul fenomeno della  dispersione scolastica e per la 

promozione del successo scolastico e formativo; 

VISTO  

 

il Dispositivo del Dirigente dell’Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di 

Messina - prot. n° 13778 del 26/09/2017 con il quale è stata decretata la 

riorganizzazione dell’Osservatorio Provinciale e la definizione delle competenze 

territoriali degli Osservatori di Area, nonché l’istituzione di altri due di questi 

organismi per il contrasto alla dispersione scolastica e per la promozione del successo 

scolastico e formativo 

VISTO 

 

 il Piano di Intervento Regionale per la prevenzione della dispersione scolastica e lo 

sviluppo degli apprendimenti di base  

TENUTO CONTO dell’Accordo di programma sottoscritto con l’Osservatorio D’Area Ambito XV,                          
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ratificato in data 25/07/2018 e  in data 09/01/2019 

VISTA  la normativa vigente; 

 

 

DECRETA  

la COSTITUZIONE del G.O.S.P.  

GRUPPO OPERATIVO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 

per l’A. S. 2019/2020 

 

                                                 Componenti G.O.S.P. 

 

COGNOME   NOME RUOLO nella istituzione scolastica di appartenenza 

Elvira Rigoli Dirigente Scolastico 

La Malfa Antonina REFERENTE alunni diversamente abili-sperimentazione progetto  

 “INDEX per l’Inclusione 

Salvo Maria Referente BES 

Giunta Gabriella Docente scuola primaria 

De Maria Antonella Docente scuola primaria 

Florio Giuseppina Docente scuola secondaria 

 

Il G.O.SP.  è convocato in data 23 gennaio 2020 alle ore 15,30 presso la sede del 

plesso scolastico Garibaldi   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


