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Ai componenti del GOSP 

All’Albo della scuola 

Al sito web della scuola 

 

OGGETTO: Costituzione GOSP (Gruppo Operativo di Supporto psicopedagogico) d’Istituto        

a.s. 2022/23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista 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, comma 7, del D.L.vo n.258/99  

“Prosecuzione dell’Attività 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 scolarità”; 

 

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 d’Area; 

DECRETA 

La costituzione del GOSP, Gruppo operativo di supporto psicopedagogico per l’anno scolastico 

2022/23 

Composizione del GOSP 

Il GOSP d’Istituto è composto da: 

1. Dirigente Scolastico: Prof. Claudio Argento; 

2. Collaboratrice del DS: Prof.ssa Elisabetta Cappello; 

3. Collaboratrice del DS: Prof.ssa Giuseppina Pavia;  

4. Referente H: Prof. Giovanni Giammona; 

5. Referente BES e della dispersione scolastica: Prof.ssa Anna Russo;  

6. F.S. Area 2 sostegno al lavoro dei docenti / interventi e servizi per gli alunni: Prof.sse Russo 

Anna (Infanzia e I ciclo di Istruzione) e Billeci Katia (II ciclo di Istruzione); 
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7. F.S. Area 1 gestione del piano triennale dell’offerta formativa: Prof.sse Giardina Maria 

Antonietta (Infanzia e I ciclo di Istruzione) e Tutino Chiara (II ciclo di Istruzione); 

8. Referente alle attività contro bullismo e cyber bullismo: Prof.ssa Elisabetta Cappello;  

Compiti 

Il GOSP d’Istituto svolgerà i seguenti compiti: 

Raccogliere segnalazioni da parte di docenti, alunni e genitori al fine di prevenire situazioni di 

disagio e a rischio dispersione; 

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

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

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

ciascuno; 

Raccordarsi con i docenti con funzioni di coordinatori dei C.d.C.; 

Curare le proposte di intervento in casi segnalati come problematici; 

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

apprendimento;  

Contribuire nella ricerca di strategie finalizzate a rimuovere i problemi che impediscono un corretto 

processo di insegnamento/apprendimento per i casi a rischio e comunque di difficile gestione; 

Svolgere attività di monitoraggio attinente al fenomeno della dispersione scolastica  

dell’Istituzione scolastica nella sua articolazione quantitativa e qualitativa (monitoraggio  

assenze, alunni in difficoltà); 

 

Mantenere un raccordo sistematico con l’Osservatorio d’Area di appartenenza; 

Promuovere la costruzione di reti per l’ottimizzazione delle risorse territoriali esistenti; 

Curare 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. 

 

 

Convocazioni e riunioni 

 

Il GOSP si riunirà su convocazione del Dirigente Scolastico, presieduto dallo stesso o da un suo 

delegato. 

In caso di necessità, potranno essere convocate altre figure di riferimento. 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Claudio Argento 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 

 


