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Ai docenti interessati
All’Albo della scuola
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: COSTITUZIONE G.O.S.P. (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 01/07/2003, prevista dall’art7 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”;
Visto l’accordo tra M.I.U.R. e Regione Siciliana “per la realizzazione di interventi integrati per garantire
il successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di marginalità sociale
“stipulato il 06/08/2009;
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 di Area;
DECRETA

La costituzione del GRUPPO OPERATIVO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO (G.O.S.P.)

1. COMPOSIZIONE
Il G.O.S.P. è composto da:
1. Il Dirigente Scolastico, che lo presiede: Dott.ssa Grazia Maria Lisma;
2. Collaboratore del Dirigente Scolastico: Ins. Maria Lucia Bonsignore;
3. Ins. Caterina Di Stefano – docente – Sostegno;
4. Ins. Maria Concetta Accardi – docente;
5. Ins. Lia Maria Galluccio – docente;
6. Ins. Giuseppa Zarzana - docente;
7.

Ins. Giuseppina Romeo - docente.

2. COMPETENZE
Il G.O.S.P presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola e ha il
compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo
individualizzato dei singoli alunni.
In particolare il G.O.S.P. svolge le seguenti funzioni:
 Svolgere attività finalizzate alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica.


Si interfaccia con l’Osservatorio d’Area contro la dispersione scolastica e, per attività di
consulenza, con l’Operatore Psico-Pedagogico-Territoriale.



Sottolinea il “valore del ruolo e della funzione della scuola, della famiglia e delle altre
istituzioni” attraverso la ricerca di risposte ed interventi adeguati che mirano al
raggiungimento di successo formativo degli alunni.



Svolge attività di monitoraggio attinente il fenomeno della dispersione scolastica dell’Istituto
nella sua articolazione quantitativa e qualitativa.



Fornisce strumenti di osservazione, rilevazione e intervento sulle difficoltà di apprendimento
e predispone piani operativi per risolvere e contenere i problemi.



Acquisisce competenze per la gestione di strumenti di prevenzione e di recupero della
dispersione scolastica.



Cura la diffusione delle informazioni, veicola strategie e metodi innovativi per la prevenzione
della dispersione.



Acquisisce richieste di consulenza psicopedagogica.



Individua gli alunni che hanno maggiori difficoltà nell’acquisizione delle competenze di base.



Contribuisce nella ricerca di strategie finalizzate a rimuovere i problemi che impediscono un
corretto processo di insegnamento/apprendimento.



Mantiene un rapporto di collaborazione con i coordinatori e le famiglie.



Mantiene un rapporto sistematico con l’Osservatorio d’Area di appartenenza, con
l’Osservatorio Provinciale, con l’operatore Psico-Pedagogico Territoriale.

 Contribuisce a sviluppare una cultura contro la dispersione scolastica e per la promozione del
successo formativo.


Cura la diffusione delle informazioni, delle strategie, dei metodi innovativi, dei materiali per la
prevenzione della dispersione scolastica, ed anche per la gestione della relazione esistente tra
insuccesso scolastico e dispersione scolastica.

3.

CONVOCAZIONE E RIUNIONI

Il G.O.S.P. si riunisce su convocazione del Dirigente scolastico e presieduto dallo stesso o da un suo
delegato.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Grazia Maria Lisma
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

