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                                               Francavilla di Sicilia, 27/01/2023 

Alla prof.ssa Daniela Filippello 

All’Albo on line 

Al Sito web Amministrazione Trasparente 

Alla DSGA 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Decreto di nomina Referente per la dispersione gruppo GOSP a.s. 

2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999; VISTO l’art. 25 del DLgs n. 165/2001;  

VISTO il CCNL vigente;  

VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 

Visto il P.T.O.F. di questa Istituzione scolastica; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 47 del 17/10/2022; 

Considerate le competenze della docente in indirizzo; 

ACQUISITA la disponibilità allo svolgimento dell’incarico da parte della docente 

individuata in sede di Collegio dei docenti;  

NOMINA 

la Prof.ssa Daniela Filippello, in servizio presso questo istituto in qualità di docente a 

tempo indeterminato, quale Referente per la dispersione del gruppo GOSP per l’anno 

scolastico 2022/2023. 

L’incarico prevede lo svolgimento dei seguenti compiti:  

- coordinare i lavori del GOSP; 
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- monitorare la frequenza degli alunni, attraverso l’analisi dei dati relativi alle 

assenze, comunicati dai Coordinatori di classe;  

- collaborare con i Coordinatori di classe e con il Dirigente Scolastico al fine di 

attuare strategie e interventi efficaci per contrastare la dispersione scolastica;  

- curare la rilevazione con cadenza mensile, dei dati relativi alle assenze degli 

alunni all’Osservatorio di Area per la Dispersione Scolastica dell’Ambito XIV, 

attraverso la compilazione e trasmissione delle schede di monitoraggio, entro la 

prima settimana del mese successivo a quello della rilevazione. 

- Curare i rapporti scuola/famiglia per le problematiche legate alla frequenza 

irregolare, evasione, abbandono; 

- Curare il raccordo con i docenti coordinatori dei consigli di 

classe/interclasse/intersezione; 

- Partecipare ad iniziative formative promosse da soggetti qualificati legate al 

tema della dispersione; 
- Stesura finale di una relazione sulle attività effettivamente svolte. 

 
Per l’attività effettivamente svolta e documentata alla S.V.  sarà riconosciuto un 
compenso forfettario quantificato in sede di contrattazione integrativa di istituto. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
 (documento firmato digitalmente ai sensi e per 

gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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