
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.  (vedi file di segnatura allegato)                                 Catania, 5.12.2017 
 

Ai docenti 
Gullifa Emanuele 
Florio Domenica 
Romano Milena 
Pilastro Maria Rosaria 

Pavia Simona 
 
Al sito web dell’Istituto 
(amm. Trasparente) 
 

Oggetto: Costituzione GOSP (Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico) 
 

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 1/7/2003, prevista dall’art.7, comma7, del D.L.vo 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”; 
VISTO il dispositivo del Dirigente dell’Ufficio VII-Ambito Territoriale di Catania Prot. n. 6850 del 23/05/16 
con la quale sono stati costituiti l’Osservatorio Provinciale e i 10 Osservatori di Area e successiva 
disposizione Prot. n. 10690 del 14/07/16 con la quale sono stati nominati i relativi coordinatori; 
VISTO il piano regionale per l’a.s.2016.17 delle attività educativo - didattiche da implementare nelle 
scuole primarie caratterizzate da alto tasso di dispersione scolastica ed esiti inferiori alla media regionale 
delle prove Invalsi che proseguirà nell’a.s.2017/2018;  

 
DECRETA 

La costituzione del G.O.S.P. di Istituto, così composto: 

Ins. Gullifa Emanuele – 1° coll. Del D.S. -ref. Di.sco 
Ins. Florio Domenica – 2° coll. Scuola secondaria di 1° grado 
Ins. Romano Milena – docente incaricata per la formazione, continuità e orientamento 
Ins. Pilastro Maria Rosaria – docente incaricata per l’integrazione 

 
 
Il G.O.S.P. opererà d’intesa con la docente comandata presso l‘Osservatorio d’Area n. 3 che sarà presente 
alle riunioni mensili. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Dott.ssa Lucia Lanzafame  

 
*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 

CAD nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 
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