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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’  E DELLA  RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA -  DIREZIONE GENERALE 
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE  PER LA  PROVINCIA DI AGRIGENTO 

Settore sostegno alla persona e partecipazione studentesca 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado  

della Provincia di Agrigento  

 

LORO SEDI 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Prevenzione della dispersione scolastica e promozione del successo  

                       scolastico e formativo. 

                       Costituzione GOSP  

                        Anno scolastico 2018-2019 
  

 

       Si ricorda alle SS.LL. che il nuovo modello organizzativo, finalizzato alla 

prevenzione della dispersione scolastica e alla promozione del successo scolastico e 

formativo prevede l’istituzione di reti per l’educazione prioritaria ( REP) che 

attraverso la presa in carico distribuita delle situazioni particolarmente 

problematiche rappresentano uno strumento utile per la prevenzione e il recupero 

della dispersione scolastica. 

Nell’ambito dell’Istituzione Scolastica di propria competenza le SS.LL. dovranno    

costituire un organo specifico ( GOSP ) composto dal Dirigente Scolastico, dal 

docente referente, dai docenti utilizzati su appositi progetti contro la dispersione 

scolastica e da operatori psicopedagogici territoriali (OPT) ( ove presenti). 

Tale organo che si raccorderà con le REP avrà il compito prioritario di: 
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a) raccogliere, elaborare e analizzare i dati di screening e monitoraggio, i dati 

attinenti ai livelli di apprendimento e quelli sul fenomeno della dispersione 

scolastica presente: 

b) progettare/realizzare percorsi personalizzati destinati ad alunni a rischio di 

dispersione scolastica. 

 

Le SS.LL. avranno cura, di confermare l’avvenuta costituzione di tale organo e 

contestualmente di trasmettere a questo Ufficio i nominativi dei relativi 

componenti entro il 12 dicembre 2018 al seguente indirizzo di posta elettronica 

stefierna@virgilio.it. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                         IL DIRIGENTE  

                                                                                                           Raffaele Zarbo 

                                                                                            Documento firmato digitalmente  

 




