Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva
Scuola dell'Infanzia- Primaria- Secondaria di I grado
Ai Sigg. Docenti
Loro sedi
All’Albo
Al sito

Oggetto: NOMINA GOSP
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTA la normativa vigente;
- CONSIDERATO che le figure richieste devono avere compiti di funzione strumentale al
PTOF alunni e docenti, con compiti di partecipazione alle riunioni dell’equipe specialistica
territoriale e dell’Osservatorio, per l’individuazione di situazioni a rischio e proposte di reti;
- CONSIDERATO che è richiesto un docente referente con compiti di monitoraggio, raccolta
segnalazioni, partecipazione alle riunioni dell’equipe specialistica territoriale e dell’Osservatorio,
individuazione situazioni a rischio e proposte di reti;
NOMINA
I seguenti docenti quali componenti del GOSP dell’Istituto per l’a.s. 2019/2020:
Referenti Dispersione Scolastica:
- Ins. Russo Maria (docente utilizzata legge 107/2015 art.1 comma 65)
- Ins. Trimarchi Cristina
Funzioni Strumentali:
- Ins. Cigala Linda
- Ins. Palella Rosanna
- Prof.ssa Grasso Maria
- Prof.ssa Crupi Domenica
- Prof.ssa Vita Sarah Paola
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Funzioni e competenze del G.O.S.P.:
Il G.O.S.P. rappresenta il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico di scuola, i cui membri
si interfacciano con le attività dell’Osservatorio di area, e in particolare con l’OPT., Operatore
psicopedagogico di territorio.
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 G.O.S.P.
Nella prima fase, il Dirigente scolastico/Insegnante/Consiglio di classe/Genitore o altro operatore
effettua la segnalazione al G.O.S.P. della singola scuola tramite un’apposita scheda.
In seguito, il G.O.S.P. registra gli interventi effettuati dalla scuola in una scheda sintetica che
riassume quelli già messi in atto e l’O.P.T., raccordandosi con il G.O.S.P., individua attori e
modalità della presa in carico diretta.
I Gruppi Operativi di Supporto Psicopedagogico di scuola effettuano, inoltre, un ampio lavoro di
rete, concentrandosi sulle situazioni problematiche del territorio e prendendo in considerazione
casi eccezionali che non possono essere affrontati nella scuola.
L’èquipe specialistica territoriale comprende varie figure professionali: un referente dei G.O.S.P.
delle scuole, OPT referenti, operatori di altre istituzioni e del terzo settore ricadenti nella
microarea.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Enza Interdonato
PER ACCETTAZIONE
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