
 
 

 

Palermo, 16/09/2022 
    

 

 
 All’Ins.te Antonia Sucameli 

 

        All’ Ins.te Concetta Arena 

 

        All’Ins.te Graziella Saglimbene 

Al    

 

Oggetto: Decreto di Costituzione e Nomina del GOSP  

               (Gruppo operativo di supporto psicopedagogico) d'Istituto - A.S. 2022-2023 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs n.165 del 30.03.2001 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO l’art. 29 del C.C.N.L. del 29/11/2007 – Attività funzionali all’insegnamento;  
VISTO l’art. 88 del C.C.N.L. del 29/11/2007 – Indennità e compensi a carico del Fondo di Istituto;  

VISTO l’articolo 1, comma 83, della legge n. 107/2015;  

VISTI gli articoli 28 e 40 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018; VISTO il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/25 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 02/09/2022 e del 13/09/2022;  

ACQUISITA la disponibilità delle SS.VV. a svolgere l’incarico,  

 
 

 

NOMINA 

 

 

I docenti Graziella Saglimbene,   Antonia Sucameli,  Concetta Arena 

 
COMPONENTI GRUPPO GOSP, per l’anno scolastico 2022/23. 

 

 

 

 

 

 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

   

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  

 

 
 

 
 

 
 

 

         

                        

 

Via Sebastiano La Franca, 70 – 90127 Palermo 

 

091/6162518 – 3341167334   paee039006@istruzione.it paee039006@pec.istruzione.it 

C. F: 80013600822     Cod. Univoco ufficio: UFO76S       www.scuolapilopalermo.edu.it 





 Costituzione 

Il Dirigente Scolastico, come da delibera degli OO.CC., costituisce il GOSP, Gruppo operativo di 

supporto psicopedagogico 

 

Competenze 

Il GOSP d'Istituto svolgerà  le seguenti funzioni: 

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

dispersione 

 Disseminare la cultura della prevenzione per promuovere il successo formativo di tutti e di ciascuno  

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

apprendimento 

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

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

 accordo con i docenti con funzioni di coordinatori dei C.d.C. 

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

 

Attività 

Ciascuno per le proprie competenze curerà: 

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

frequenze irregolari) e delle situazioni di disagio 

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

 Le proposte di intervento in casi segnalati come problematici 

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

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

 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 

 Messa punto di strumenti per una rendicontazione ex ante ed ex post. 

 Il modello d'intervento per la presa in carico delle situazioni problematiche in ambito scolastico 

prevede una serie di passaggi, in cui risulta centrale il ruolo del GOSP. 

 Nella prima fase il Dirigente scolastico\Consiglio di classe \ docente coordinatore effettuerà la 

segnalazione al GOSP della scuola tramite dettagliata relazione. 

 In seguito il GOSP registrerà gli interventi effettuati dalla scuola in una scheda sintetica che 

riassume quelli già messi in atto e individua attori e modalità della presa in carico diretta. 

 

Convocazioni e riunioni 

Il GOSP si riunirà su convocazione del Dirigente Scolastico, presieduto dallo stesso o da un suo delegato. 

In caso di necessità, potranno essere convocate altre figure di riferimento, quali: 

 Assistenti sociali del Comune di PALERMO 

 Rappresentanti dell 'U.O. di neuropsichiatria di PALERMO 

Rappresentanti di Enti territoriali e\o Associazioni 
A fine attività, le SS.LL. dovranno: - consegnare apposita relazione sull’attività svolta; - relazionare brevemente al 

Collegio dei Docenti, evidenziando tutti i punti di forza e/o di criticità dell’esperienza svolta. Si precisa, inoltre, alle 

SS.VV. che: - per l’incarico svolto, sarà riconosciuto un compenso, al lordo dipendente, il cui importo sarà 

determinato in sede di contrattazione di istituto; - il pagamento sarà effettuato attraverso il Cedolino Unico, entro il 
31 Agosto 2023, compatibilmente con gli accreditamenti al POS di questa istituzione scolastica. 

  

          La  Dirigente Scolastica              

 Prof.ssa Maria Ausilia Lupo  
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                           

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93      


