ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399
E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzione scolastiche di ogni ordine e grado
della rete dell’ Osservatorio d’area per la Dispersione scolastica
“Garibaldi” c/o I.C. Primo – Milazzo
All’ albo on line dell’ I.C. “Primo” – Milazzo
Al sito web I.C. Primo Milazzo, sez. Dispersione scolastica

OGGETTO: Nomina del referente alla Dispersione scolastica e dei componenti G.O.S.P.
per l’ a.s. 2020/2021

la legge 8/8/94 n. 496 che istituisce l’Osservatorio Nazionale sulla
Dispersione scolastica;
VISTA
la Direttiva 4332/MR del 01/07/2003, prevista dall’art. 7 comma7, del
D.L.vo 258/99 “Prosecuzione dell’attività dell’Osservatorio sulla
Dispersione scolastica per definire le metodologie atti a rilevare i
diversi aspetti della Dispersione scolastica ed elaborare prototipi di
intervento in grado di contenere il fenomeno e favorire l’innalzamento
del livello di scolarità”;
VISTA
la 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
il 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;
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
l’ avvio del programma Osservatori d’area – UST Messina, Ufficio VII,
in data 02 ottobre 2020 in sede d' incontro Osservatorio provinciale
TENUTO CONTO del Piano di Intervento Regionale per la prevenzione della
dispersione scolastica e lo sviluppo degli apprendimenti di base
VISTA
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TENUTO

CONTO

dell’Accordo di programma Triennale sottoscritto con
l’Osservatorio d’Area Ambito XV, ratificato in data 25/07/2018
e/o in data 09/01/2019
INVITA

Le SS.LL. a voler nominare:



Il Referente d’ Istituto per i progetti di contrasto, recupero e prevenzione alla
Dispersione scolastica per l’ a.s. 2020/2021;
I componenti del G.O.S.P. d’ Istituto, Gruppo Operativo Supporto
Psicopedagogico per l’ a.s. 2020/2021.

Si suggerisce la presenza nel gruppo G.O.S.P. delle seguenti risorse professionali
individuate all’interno dell’ Istituzione scolastica:






Dirigente scolastico
Referente della Dispersione scolastica
Referente Bes
Referente Inclusione scolastica
Funzioni strumentali

In allegato la scheda da compilare e restituire entro il 27 ottobre 2020 utilizzando i
seguenti indirizzi di posta elettronica:
meic88300c@istruzione.it Osservatorio d’area “Garibaldi” – Milazzo
anto.costantino@virgilio.it docente OPT presso l’ Osservatorio d’ area “Garibaldi”,
prof.ssa Costantino Antonella
IL COORDINATORE ODS
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
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