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Oggetto : Decreto di costituzione (rinnovo) del GRUPPO OPERATIVO di SUPPORTO PSICO-

PEI),\(;O(;lCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la nola Prot. N. 0005029 dell'USP di Siracusa, del 16 Ottobre 2013

- VISTO il precedente decreto di costituzione del GOSP del 28-10-2016;

- PRESO ATTO che occorre sostituire componenti non più in servizio in questa scuola:

- TENUTO CONTO delle competenze e delle esperienze pregresse dei componenti del C. Docenti

- VISTA la disponibilità degli interessati

DECRETA

la costituzione (rinnovo) del Gruppo Operativo di Supporto Psico - Pedagogico per l'a.s. 201712018

così composto :

. Dirigente scolastico: prof.Corrado Carelli

. Docente refèrente dispersione: ins.Nelluccia Mancarella

. Relèrente dei GLI: prof. Veneziano Salvatore (FS area 3)

. Docente collaboratrice DS: prof.ssa Scorsonelli Jose

La lìnzione di referente del Gruppo Operativo di Supporto Psico-pedagogico è affidata al

plof.Veneziano Salvatore

ll Gruppo Operativo di Supporto Psico - Pedagogico, così costituito e composto. ha il compito
di interfacciarsi con le attività dell'Osservatorio d'Area del Distretto di Noto. oon la prioritaria finalità
di prevenire il fenomeno della Dispersione scolastica e mantenere i rapporti con gli Operatori
psicopedagogici.

Il Gosp avrà i seguenti COMPITI:
. Prevenire e contenere le diverse fenomenologie di dispersione scolastica;
. Dilfondere una cultura per la prevenzione della dispersione scolastica e [a promozione del
successo l'ormativo di tutti gli alunni;
. ìjllettuare una analisi delle cause specifiche del disagio infanto/giovani le nel proprio

contesto territoriale;
. ì)rolùuovere la costruzione di reti interscolastiche e interistituzionali per una

ottimizzazione delle risorse territoriali esistenti;
. Sostenere il lavoro dei docenti nelle azioni di potenz iamento/sviluppo dell'intervento
preventivo sulle difficoltà di apprendimento;
. Favorire il coinvolgimento delle famiglie nell'azione educativa;



l)romuovere spazi di ascolto, accoglienza, confronto. inf'ormazione/1'ormazione rivolti ai genitori

pcr un effìcaoe raccordo educativo scuola/famiglia

Il GOSP realizzerà [e seguenti ATTIVITA':

. Monitoraggio sistematico del fenomeno della dispersione scolastica (evasioni. abbandoni.

frequenze irregolari) e delle situazioni di disagio multiproblematiche;
. Segnalazione dei casi di evasione, abbandono e frequenze irregolari;
. Analisi delle segnalazioni dei casi altamente problematici e ipotesi d'intervento:
. Realizzazione di una mappa delle risorse territoriali (Servizi, Associazioni, Istituzioni,

ASL...) per eventuali gruppi di lavoro, accordi Interistituzionali per la prevenzione e

recupero della dispersione scolastica;
. Diffusione di strumenti utili alt'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento

(questionari. tests standardizzati, ...) e delle situazioni a rischio di dispersione scolastica:

. Coinvolgimento degli OO.CC. per la diffusione e socializzazione dei dati, documenti.

azioni iutraprese;
. Partecipazione alle attività di f'ormazione specifiche;
. Apertura sportello ascolto per alunni, famiglie e docenti al fine di prevenire situazioni di disagio e a

rischio dispersione.
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