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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 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; 

VISTA         La richiesta  dell’Osservatorio D’Area relativa all’individuazione dei componenti il  

                     GOSP in relazione al contenimento e alla prevenzione della dispersione scolastica e  

                     alla promozione del successo formativo e scolastico; 

TENUTO CONTO del 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, ratificato in data 25/07/2018 e/o in data 09/01/2019; 
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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 

Quattrone Angela Luisa Primo collaboratore del D.S 

Scolaro Antonella F.S Area 2 - interventi e servizi per gli studenti 

Lo Duca Francesca Referente H 

Andaloro Giuseppa Tindara F.S. Area 3 – Inclusione e benessere 

Corio Maria Lucia Docente di sostegno Scuola Secondaria I grado 

Pascon Emilia Docente di Matematica Scuola Secondaria I 

grado 

 

 

                                      F.to    Il Dirigente Scolastico                                                              
Prof. Alessandro Greco 

     Firma autografa omessa ai sensi  
               dell’art. 3,  D.L. 39/1993 

 


