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ISTITUTO COMPRENSIVO  “SIRTORI “ MARSALA 

scuola dell’infanzia - primaria - secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale  

Sede: Via Sirtori, 20  - 91025 - MARSALA 

  Tel.0923/981752 – 0923/721373   

e-mail: tpic84500v@istruzione.it ; tpic84500v@pec.istruzione.it 

sito internet www.scuolasirtorimarsala.edu.it  

Codice Fiscale  : 91039050819 – Codice Meccanografico TPIC84500V 

  Decreto di nomina docenti Gruppo G.O.S.P. 

 a.s. 2020/21 

Interna ☑ Esterna ☑ 

 

                                                                                                                                   Ai Sigg. Docenti  

Canino Silvana, Laudicina Marina, Bianchi Fiorella 

E p.c. al DSGA  

Al Sito Web 

OGGETTO: Decreto nomina docenti Gruppo G.O.S.P. (Gruppo Operativo Supporto 

Psicopedagogico). 

.ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Dlgs 297/94;  

Visto il DPR 275/99;  

Visto il DLGS 165/2001; 

Vista la legge 107/2015;  

Visto il CCNL 2016/18 personale docente;  

Viste le competenze del personale e l’esperienza acquisita negli anni precedenti 

Tenuto conto della delibera del 6/10/2020 del Collegio dei docenti 

 

NOMINA 

Componenti GOSP (Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico) per l’anno scolastico 

2020/2021 i  docenti:  

- Ins.Canino Silvana docente scuola dell’infanzia-Referente inclusione d’Istituto; 

- Ins. Laudicina Marina docente scuola primaria; 

- Ins. Bianchi Fiorella docente scuola secondaria di 1°grado.- F.S. Area 2 continuità. 

 

Il Gruppo Operativo di Supporto Psico - Pedagogico, così costituito e composto, ha il compito di 

collaborare con l’Osservatorio d'Area di appartenenza, al fine di concordare gli interventi atti a 

prevenire il fenomeno della Dispersione scolastica e mantenere i rapporti con gli Operatori 

psicopedagogici. 

 

Competenze 

Il GOSP d'Istituto svolge le seguenti funzioni: 

o Apertura all'ascolto di alunni, famiglie e docenti al fine di prevenire situazioni di disagio e a 

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

ciascuno  

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

apprendimento 

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

educativa scuola/famiglia, anche elaborando proposte per l'informazione e la formazione 

o Curare il raccordo con  docenti con funzioni di "Coordinatori dei consigli di 

classe/interclasse/intersezione 

o Promuovere la costruzione di reti per l'ottimizzazione delle risorse territoriali esistenti 

 

Attività 

Ciascuno per le proprie competenze curerà: 

 

o La partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle attività di formazione programmata per i 

componenti del GOSP dell'Osservatorio d'Area di riferimento/Osservatorio 

Provinciale/Osservatorio regionale contrasto dispersione scolastica; 

o La partecipazione alle attività di formazione specifiche; 

o Il monitoraggio sistematico del fenomeno della dispersione scolastica (evasioni, abbandoni, 

frequenze irregolari) e delle situazioni di disagio; 

o La messa a punto e diffusione di materiali e buone pratiche, anche attraverso il sito 

istituzionale; 

o Le proposte di intervento in casi segnalati come problematici; 

o La diffusione di strumenti utili all'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento 

(questionari-test standardizzati) e delle situazioni a rischio dispersione scolastica; 

o 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 

Lo svolgimento dell’incarico sarà riconosciuto, sul piano economico, secondo quanto verrà stabilito 

in contrattazione integrativa d’istituto 2020/2021. 

I docenti nominati al termine dell’anno scolastico depositeranno tutta la documentazione relativa 

all’attività svolta. 

 Katia Aurelia Tumbarello 

 Documento informatico firmati digitalmente ai sensi della normativa vigente, CAD e norme collegate 
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