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VISTO 
 

 La Legge 8/8/94 n. 496 che istituisce l’Osservatorio Nazionale sulla Dispersione 

Scolastica; 

 

 l’art. 21 della legge n. 59/97, comma 10; 

 

 l’articolo 7 del D.P.R. n° 275/99- Regolamento recante norme in materia di autonomia 

scolastica; 

 

 la Direttiva 4332/MR del 1/7/2003, prevista dall’art.7, comma7, del D.L.vo 258/99 

“Prosecuzione dell’attività dell’Osservatorio sulla Dispersione Scolastica per definire 

le metodologie atte a rilevare i diversi aspetti della Dispersione Scolastica ed elaborare 

prototipi di intervento in grado di contenere il fenomeno e di favorire l’innalzamento 

del livello di scolarità”; 

 

 l’accordo tra M.I.U.R. e Regione Siciliana “per la realizzazione di interventi intergrati 

per garantire il successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a 

rischio di marginalità sociale” stipulato il 6/08/09;  

 

 la Disposizione del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sicilia prot. n° 19056 del 

16/09/09 “Costituzione e funzionamento dell’Osservatorio Provinciale, degli 

Osservatori di Area sul fenomeno della Dispersione Scolastica e per la promozione del 

successo formativo e delle Reti per l’Educazione Prioritaria (R.E.P.); 

 

 il protocollo d’intesa tra Azienda Sanitaria Provinciale Palermo (ASP) e Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R.) per la presa in carico interistituzionale dei 

minori vittima di abuso e maltrattamento nella città di Palermo il 15 gennaio 2014; 

 

 il comma 1, art. 1 della legge 107 del 2015 che individua tra gli obiettivi e finalità della 

riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione “contrastare le diseguaglianze 

socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 

scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi 

gradi di istruzione”; 

 

  il protocollo d’intesa in materia di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, 

siglato tra l’U.S.R. Sicilia e il Comune di Palermo Assessorato alla Scuola e alla realtà 

dell’Infanzia e l’Assessorato alla Cittadinanza sociale il 26/05/2016; 

 

 il decreto del 1/06/2017 che procede alla selezione di n. 76 unità di personale docente 

da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’art. 1 comma 65, legge n. 107 del 2015 

per l’anno scolastico 2017/18 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e 

prevede tra gli ambiti “Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica”. 
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CONSIDERATO CHE: 
 

 le condizioni socio/economiche/culturali del territorio su cui insiste l’Osservatorio di 

Area Distretto 13 sono fortemente caratterizzate da fenomeni di disagio che ostacolano 

la riuscita formativa di tutti gli alunni; 

 l’Osservatorio di Area Distretto 13 avente sede presso l’I.C. Falcone di Palermo, 

comprende anche territori identificati come Area a rischio di dispersione scolastica e a 

forte processo immigratorio; 

 viene affermata e condivisa la necessità di una cultura sempre più orientata, nelle 

scuole e nel territorio, a garantire la realizzazione del diritto allo studio e la 

promozione del successo formativo per tutti gli alunni; 
 

 si rende necessario, al fine di aggredire in maniera più incisiva le problematiche 

relative alla prevenzione della dispersione scolastica e alla promozione del successo 

formativo, armonizzare in un quadro organico le diverse iniziative nel pieno rispetto 

dell’autonomia delle singole e specifiche Istituzioni scolastiche; 
 

 gli Operatori Psicopedagogici Territoriali hanno collaborato e collaborano attualmente 

con le Istituzioni, gli Enti, le Associazioni del Privato Sociale per attività di 

progettazione, formazione, consulenza docenti, alunni e famiglie, nonché nell’ambito 

delle Reti di Educazione Prioritaria. 

 
 

TENUTO CONTO di quanto esposto, le istituzioni scolastiche firmatarie aderiscono 

alla rete denominata “Osservatorio di Area Distretto 13”  per la prevenzione e il contrasto 

alla dispersione scolastica e per la promozione del successo formativo con  sede presso 

l’I.C. “G. Falcone”, via Marchese Pensabene, 34 e il coordinamento del Dirigente 

Scolastico prof.ssa Daniela Lo Verde. 

 
SI  CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

  

1. Il Coordinatore dell’Osservatorio di Area Distretto 13 si impegna a : 
 

1.1. Costituire l’Osservatorio di Area dandone comunicazione all’Osservatorio Provinciale; farsi 

carico della cura e della conservazione degli atti nonché delle attività amministrative connesse 

con il funzionamento dell’Osservatorio; 

1.2. individuare, di concerto con i Dirigenti delle scuole e i docenti utilizzati in attività 

psicopedagogiche di rete (OO.PP.TT.) le Reti per l’Educazione Prioritaria (R.E.P.) da attivare 

nel territorio; 

1.3. convocare periodicamente l’Osservatorio di Area formulando l’ordine del giorno e trasmettendo 

il verbale delle sedute all’Osservatorio Provinciale; 

1.4. costituire Commissioni di lavoro finalizzate all’elaborazione/realizzazione di progetti mirati; 

1.5. facilitare la comunicazione tra le scuole in rete; 

1.6. predisporre a fine anno scolastico una relazione di sintesi delle attività svolte e inviarla 

all’Osservatorio Provinciale e Regionale. 
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2. L’Osservatorio di Area Distretto 13 si impegna a fornire alle scuole le risorse 

professionali a disposizione per: 
 

2.1. Mantenere un raccordo sistematico con l’Osservatorio Provinciale e Regionale; 

2.2. collaborare con il Dirigente Coordinatore delle R.E.P. e promuovere iniziative a sostegno del 

successo scolastico e formativo; 

2.3. raccogliere anche attraverso il supporto dei Gruppi Operativi di Supporto Psicopedagogico 

(G.O.S.P.), elaborare ed analizzare i dati quanti-qualitativi delle diverse fenomenologie di 

dispersione scolastica, per  il monitoraggio costante dell’andamento del fenomeno e poter 

orientare in modo razionale lo sviluppo delle azioni; 

2.4. organizzare una Banca Dati e un Centro di Documentazione Psicopedagogico per sostenere le 

iniziative delle singole scuole, delle R.E.P. e dell’Osservatorio Distretto 13; 

2.5. offrire consulenza e supporto ai G.O.S.P. delle scuole, promuovere iniziative di coordinamento e  

raccordo territoriale tra i G.O.S.P.; 

2.6. collaborare per la realizzazione di Progetti (EE.LL., M.I.U.R., A.S.L., PON, POR,  Enti, 

Associazioni del Privato Sociale) per segmenti relativi al disagio infanto/giovanile, alla 

continuità formativa orizzontale e verticale (scuola/territorio – scuola/scuole); 

2.7. promuovere e coordinare gruppi di formazione/lavoro interistituzionali su tematiche specifiche 

(abuso e maltrattamento, bullismo, difficoltà di apprendimento…); 

2.8. attivare e sostenere interventi rivolti ad alunni, genitori e docenti, in accordo anche con il Centro 

Territoriale Risorse per l'Handicap (C.T.R.H.) con sede presso l’I.C. “Marconi” di Palermo e 

con il Centro per l'istruzione degli adulti C.P.I.A. Palermo 1; 

2.9. attivare e sostenere specifiche ricerche/azioni per favorire lo sviluppo di competenze /abilità di 

base;  

2.10.  promuovere interventi mirati alla prevenzione della dispersione scolastica e all’attuazione 

dell’obbligo formativo in raccordo con gli Enti di Formazione Professionali. 

 

 

 

3. I Dirigenti Scolastici responsabili delle Reti per l’Educazione Prioritaria si impegnano 

a: 
 

3.1. Sostenere ed implementare azioni di intervento in situazioni problematiche per ridurne l’area di 

rischio; 

3.2. elaborare un Contratto per l’Educazione prioritaria individuando mission, aree di intervento, 

luoghi e tempi di realizzazione, risultati attesi, risorse da impegnare; 

3.3. monitorare i fenomeni di dispersione scolastica e aggiornare sistematicamente i dati sulle 

frequenze irregolari delle scuole della rete; 

3.4. documentare le buone prassi attraverso la raccolta dei progetti e dei PTOF delle singole scuole; 

3.5. implementare e sperimentare protocolli di intervento anche di presa in carico distribuita delle 

situazioni problematiche (bullismo, violenza diffusa, demotivazione scolastica, difficoltà di 

apprendimento, grave disagio psico-sociale, etc…) che coinvolgano allievi, genitori, personale 

scolastico, operatori del territorio; 

3.6. valutare l’efficacia delle azioni realizzate. 
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4. I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche coinvolte si impegnano a: 

 
4.1. promuovere una cultura antidispersione scolastica favorendo la circolarità delle informazioni e il 

coinvolgimento di alunni, genitori, docenti e operatori scolastici;  

4.2. partecipare alle riunioni dell’Osservatorio di Area Distretto 13 e alle attività promosse dalle Reti 

per l’Educazione Prioritaria (R.E.P.); 

4.3. individuare i docenti referenti per la dispersione scolastica; 

4.4. costituire presso le singole scuole i G.O.S.P. (Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico) 

per la prevenzione e contrasto al fenomeno della dispersione scolastica attraverso: monitoraggio, 

analisi delle problematiche emergenti e dei bisogni, raccolta delle segnalazioni dei casi 

altamente problematici, raccordo con l’Equipe Psicopedagogica Territoriale e partecipazione 

alle iniziative di coordinamento, raccordo e progettazione territoriale con gli altri G.O.S.P.; 

4.5. raccogliere dati quanti-qualitativi per il  monitoraggio dei fenomeni connessi alla dispersione 

scolastica; 

4.6. sostenere le iniziative deliberate dall’Osservatorio individuando e attivando forme di raccordo 

con organismi che erogano servizi socio-educativi; 

4.7. mettere a disposizione della Rete e a supporto delle attività deliberate dall’Osservatorio, 

compatibilmente con le esigenze specifiche di ciascuna scuola, spazi e locali scolastici, 

attrezzature e risorse professionali, strumentali ed economiche;  

4.8. collaborare per la realizzazione di Progetti (EE.LL., M.I.U.R., A.S.L., PON, POR,  Enti, 

Associazioni del Privato Sociale, Volontariato) per segmenti relativi al disagio 

infanto/giovanile, alla continuità formativa orizzontale e verticale (scuola/territorio – 

scuola/scuole). 

4.9. promuovere l’attivazione di specifiche Ricerche /Azioni per favorire lo sviluppo di 

competenze/abilità di base negli allievi.  

 

5. Il presente Accordo di rete viene depositato agli atti dell’I.C. “G. Falcone”, Palermo, 

scuola individuata come sede di Osservatorio. 
 

6. Il presente Accordo, ha validità per l’anno scolastico 2017/18 e si intende rinnovato 

alla scadenza, e per ogni anno successivo, salvo  modifiche da comunicare entro il 

mese di settembre di ogni anno scolastico. 
 

 

Ratificato e sottoscritto dai Dirigenti o rappresentanti con delega : 
 

 

Istituzione scolastica Dirigente Scolastico Firma 

 

I.C.S.  G. FALCONE – 
sede dell’Osservatorio di 
Area Distretto 13 - via 
Marchese Pensabene,34 -  
90146  - Palermo  

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa Daniela Lo Verde 

 

 

  

C.D. A. DE GASPERI 
piazza Giovanni Paolo II, 3, 
90146 - Palermo 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa Anna De Laurentiis 

 

 

C.D. N. GARZILLI   
via Isonzo, 7, 90144  
Palermo  

 
Dirigente Scolastico  
 

prof.ssa Angela Mineo 
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C.D  MONTI IBLEI  
via Monte San Calogero, 20 
90146 Palermo 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa Irene Marcellino 

 

 

C.D. A. SIRAGUSA 
via Ammiraglio Cagni 40/42 
90146 Palermo 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa Rosalia Scalia 

 

 

C.D. PARTANNA 
MONDELLO 
via Santocanale, 23/B – 
90151, Palermo 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa Rosa Liberto 

 

 

C.D. S.S.TOMASELLI 
via Abruzzi, 2 - 90144, 
Palermo 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa  Vincenza  Piscitello 

 

 

I.C.S. ABBA – 
ALIGHIERI 
via Ruggero Marturano, 77, 
90142 Palermo PA 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa Annamaria Pioppo 

 

 

I.C.S.  ARENELLA  
Lungomare Cristoforo 
Colombo, 240 - 90142 

 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa Giovanna Raspanti 

 

I.C.S. CAPONNETTO 
 via Socrate, 11 – 90147 
Palermo 

Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa Vincenza Muratore  
 

 

 

I.C.S.  FLORIO-SAN 
LORENZO   
via Filippo di Giovanni, 88, 
90146 Palermo    

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa Lucia Lo Cicero 

 

 

I.C.S.  G. MARCONI 
via Generale A. di Giorgio, 
4, 90143 Palermo 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof. Claudio Leto  

 

 

I.C.S.  GIOVANNI 
XXIII – PIAZZI 
via Mario Rutelli, 50, 90143 
Palermo  

 
 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa Aurelia Patanella 

 

 

I.C.S.  L. SCIASCIA 
 via Francesco de Gobbis, 
13, 90146 Palermo  
 

 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.  Giuseppe Granozzi 
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I.C.S. 
SFERRACAVALLO 
via Tacito n. 34 - 90147 
Palermo 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa Patrizia Abate 

 

 

I.C.S.  K. WOJTYLA 
via Dell'Arsenale, 62 - 
90142 Palermo 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa Anna Maria Catalano 

 

 
Scuola Sec. di I Grado  

BORGESE -XXVII 
MAGGIO    
piazza Contardo Ferrini, 13 - 
90146  - Palermo   

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa Rosa Liberto 

 

 
Scuola Sec. di I Grado  

A. PECORARO 
piazza Europa, 31, 90146 
Palermo  

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa  
M. Margherita Francomano  

 

 
Scuola Sec. di I Grado  

Vittorio Emanuele 
ORLANDO 
via Lussemburgo, 101, 
90146 Palermo 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa Virginia Filippone 

 

 
Scuola Sec. di I Grado  

P. VIRGILIO 
MARONE 
via Valdemone, 7, 90144 
Palermo 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa Rosa Maria Rizzo 

 

 
I.P.S.S.A.R.   
P. BORSELLINO    
piazzetta Giovanni 
Bellissima, 3 90146 Palermo 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa  Maria Buffa 

 

 

I.P.S.S.A.R.   
F. P. CASCINO 
via Giovanni Fattori, 90146 
Palermo 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa   
Lucia Assunta Ievolella 

 

 
I.T.C.G. DUCA 
ABRUZZI-I.T.C. 
GRASSI 
via Emerico Fazio, 1 
90143 Palermo 
 

 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa  Claudia Corselli 
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I.T.I.S. VITTORIO 
EMANUELE III 
via Duca della Verdura, 48 – 
90143 Palermo 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof. Giovanni  Marchese 

 

 
I.I.S. MAJORANA 
via Gerardo Astorino, 56, 
90146 Palermo 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa Melchiorra Greco 

 

 
I.T.E.T. MARCO 
POLO  
Via Ugo la Malfa, 113, 
90146 Palermo 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa Pasqualina Guercia  

 

 
L.A. CATALANO 
via Alessandro la Marmora, 
66, 90143 Palermo 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof. Maurizio Cusumano 

 

 
L.S. S. CANNIZZARO 
via Generale Giuseppe 
Arimondi, 14, 90143 
Palermo 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa Anna Maria Catalano 

 

 
L.S. G. GALILEI 
via Danimarca, 54, 90146 
Palermo 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa Rosa Maria Rizzo 

 

 
L.C.I. G. MELI 
via Aldisio Salvatore, 2, 
90146 Palermo  

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa Francesca Vella 

 

 
LINGUISTICO 
CASSARA’ 
via Don Orione, 44, 90142 
Palermo 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa  Daniela Crimi 

 

CENTRO PER 
L'ISTRUZIONE 
DEGLI ADULTI 
C.P.I.A. Palermo 1 

 
Dirigente Scolastico:  
 

prof.ssa Giuseppina Sorce 

 

C.T.R.H. 
sede  
c/o I.C. MARCONI -
Palermo 

Dirigente Scolastico:  
 

prof. Claudio Leto 

 

 
 

 


