
                                                         
 

  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 
Via Giordano Bruno, 1  –  97100 Ragusa  -   C.F.: 92005900888 - 

Tel: 0932658811  

PEC: usprg@postacert.istruzione.it e-mail: usp.rg@istruzione.it – web: 

http://www.rg.usr.sicilia.gov.it  

 

 
 

______________________________________________
_   

 

 

 
 
Ufficio di Segreteria del Dirigente 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA la legge 8/8/94 n. 496 che istituisce l'Osservatorio Nazionale sulla Dispersione 
Scolastica; 
 
VISTO l'art.7 del D.P.R.275/99 - Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica; 
 
VISTO il decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. Sicilia prot. n. 22965 del 16/10/2003 
"Costituzione e funzionamento degli Osservatori Provinciali e degli Osservatori di Area sul 
fenomeno della dispersione scolastica e la promozione del successo formativo - anno scol. 
2003/2004"; 
 
VISTO il d.lgs n. 76 del 2005; 
 
TENUTO CONTO della Disposizione prot. n.0000029 del 29/0512017 con la quale il Direttore 
Generale dell'USR Sicilia ripartisce il contingente complessivo di n. 76 unità di personale  
docente da destinare per l’a. s. 2017/18 ai progetti nazionali, ai sensi dell'art. 1 er 65. Legge n. 
107/2015 di cui al Decreto del Ministro n. 659 del 26 agosto 2016, assegnando all'Ambito 
Territoriale di Ragusa posti uno da utilizzare per il Progetto di "Prevenzione e contrasto alla 
dispersione scolastica"; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla riorganizzazione dell'Osservatorio Provinciale e 
alla definizione dei compiti territoriali degli Osservatori di Area e delle Reti per l’educazione 
prioritaria (R.E.P.); 
 
RICHIESTI i nominativi dei rappresentanti agli Enti e O.O.SS. interpellati; 
 
ACQUISITI i predetti nominativi dagli Enti e O.O.S.S. che hanno dato riscontro alle richieste di 
questo Ufficio; 

DISPONE            

con decorrenza immediata, l'Osservatorio Provinciale per il contrasto alla dispersione scolastica 
e per la promozione del successo scolastico e formativo, con sede presso l'Ufficio 
IX Ambito Territoriale di Ragusa, risulta così costituito: 

1. Filomena Bianco, Dirigente dell'Ufficio IX - Ambito Territoriale per !a provincia 
di Ragusa, Presidente  dell’'Osservatorio Provinciale; 
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2. Arezzo Giuseppe, docente utilizzato presso l'Ufficio IX Ambito Territoriale per la 
provincia di Ragusa, Coordinatore dell’Osservatorio Provinciale per il contrasto alla 
dispersione scolastica e per la promozione del successo scolastico e formativo; 

3. Cacciatore Daniela, docente utilizzata per la realizzazione e prosecuzione dei progetti 
nazionali ai sensi dell'art. 1 c. 65, Legge n. 107/2015 presso D.D. “Palazzello” di Ragusa, 
Ambito di riferimento n. 3: Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 
potenziamento dell’inclusione scolastica, anche con particolare riferimento all’inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

4. Musarra Francesco Dirigente Scolastico pro-tempore - Coordinatore 
dell'Osservatorio di Area di Ragusa con sede D.D. “Palazzello” di Ragusa; 

5. Riolo Angela Dirigente Scolastico pro-tempore -  Coordinatore dell'Osservatorio di 
Area di Vittoria con sede I.C. ”Portella delle Ginestre” di Vittoria; 

6. Spadaro Concetta Dirigente Scolastico pro-tempore - Coordinatore 
dell'Osservatorio di Area di Modica con sede I.C. ”R. Poidomani ” di Modica - 
Scuola Polo per l’inclusione  scolastica della Rete di Ambito n. 24 – sede CTRH;  

7. Caratozzolo Anna Dirigente Scolastico pro-tempore del C.P.I.A territoriale della 
provincia di Ragusa; 

8. Lauretta Beatrice Dirigente scolastico pro-tempore D.D.”Paolo Vetri” di Ragusa -  
Scuola Capo fila Rete di Ambito n.23 - Scuola Polo per l’inclusione  scolastica della 
Rete di Ambito n. 23- sede del Centro  Territoriale di Supporto (C.T.S.) per la 
provincia di Ragusa;   

9. Moltisanti Alberto Dirigente scolastico pro-tempore I.I.S.S. “G. Verga” di Modica – 
Scuola Capo fila Rete di Ambito n.24 - Scuola Polo per la formazione Ambito n.24; 

10. Campo Ornella Dirigente scolastico pro-tempore I.C. “E. Berlinguer” di Ragusa – Scuola 
Polo per la formazione della Rete di Ambito n.23; 

11. Arena Rosario Ten. Col.  Rappresentante Comando Provinciale della Guardia di Finanza di 
Ragusa; 

12. Licitra Maria Assistente Sociale Rappresentante Dipartimento Giustizia Minorile –
Ufficio di servizio sociale per i minorenni – Catania; 

13. Barbagallo Stefania Sostituto Procuratore della Repubblica- Rappresentante 
Procura per i minorenni – Catania; 

14. Barbara Manzardo Dirigente Psicologa- Rappresentante ASP di Ragusa; 
15. Licitra Maria Funzionario del Settore Pubblica Istruzione – Rappresentante Libero 

Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa; 
16. Lumiera Francesco – Dirigente Settore VIII- Servizi Sociali e Pubblica Istruzione –

Rappresentante Comune di Ragusa; 
17. Leggio Gianluca – Assessore Settore VIII- Servizi Sociali e Pubblica Istruzione – 

Rappresentante Comune di Ragusa; 
18. Barrano Daniele Assessore ai Servizi Sociali- Rappresentante Comune di Vittoria; 
19. Occhipinti Gianluca Esperto in materia di Pubblica Istruzione -Rappresentante 

Comune di Vittoria; 
20. Senia Fausto Esperto Scuola e Università - Rappresentante Comune di Vittoria; 
21. Floridia Rita Assessore ai Servizi Sociali e allo Sport - Rappresentante Comune di 

Modica; 
22. Migliore Giovanni Rappresentante Sindacato CISL SCUOLA; 
23. La Cognata Giancarla Rappresentante Sindacato FLC-CGIL SCUOLA; 
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24. Vincenzina Fruscione Rappresentante Sindacato UIL SCUOLA; 
25. Salfo Sonia Rappresentante Sindacato SNALS SCUOLA; 
26. Baglieri Rita Rappresentante Associazione Sindacale Professionale ANIEF; 
27. Di Caro Clelia Rappresentante Sindacato ANQUAP; 

 

COMPITI DELL'OSSERVATORIO PROVINCIALE 

L'Osservatorio Provinciale, che al suo interno potrà essere articolato in commissioni di lavoro, ha il 
compito di: 

 

1. elaborare un piano provinciale di interventi integrati che tenga conto delle esperienze  già              
realizzate e dei nuovi scenari socio-organizzativi che coinvolgono il sistema scolastico; 

2. individuare criteri per la costituzione delle reti di scuole (Osservatori di Area) presenti in aree 
territoriali  connotate da disagio socio-economico-culturale, a rischio di dispersione scolastica e 
devianza minorile: 

3. coordinare le iniziative dei singoli Osservatori di Area; 
4. monitorare i fenomeni di dispersione scolastica, in raccordo con la Direzione Generale 

dell’U.S.R. per la Sicilia; 
5. favorire e sostenere il rapporto fra le Scuole e gli Enti operanti nel territorio, in modo da  

attuare la massima  integrazione degli interventi per la realizzazione dell'offerta formativa; 

6. promuovere forme di aggiornamento e formazione degli operatori dei diversi servizi coinvolti  
nella lotta alla dispersione scolastica; 

7. promuovere e sostenere le iniziative inter-istituzionali  volte alla prevenzione delle diverse forme 
di devianza e disagio infantile-giovanile; 

8. promuovere e sostenere le iniziative inter-istituzionali volte alla tutela e alla prevenzione                
dell' abuso e/o dei maltrattamenti dei minori; 

9. promuovere e sostenere  le iniziative di formazione e intervento nelle scuole collocate in aree 

a rischio secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

10. promuovere e sostenere le iniziative interistituzionali orientate all'integrazione delle persone 

di altra nazionalità; 

11. promuovere iniziative di ricerca-azione per il miglioramento dell'offerta formativa nei 

confronti degli alunni più deboli; 

12. elaborare un regolamento interno  
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OSSERVATORIO DI AREA 

 
Si conferma l’individuazione di n.3 Scuole sedi di Osservatorio di Area  per il contrasto della 
dispersione scolastica e per la promozione del successo scolastico e formativo, come dal sotto 
indicato prospetto. l’Osservatorio di Area sarà coordinato dal dirigente scolastico pro-tempore 
della scuola sede del medesimo Osservatorio e svolgerà i propri compiti in accordo con le 
istituzioni scolastiche del territorio dei Comuni compresi nell’Area. 
 

 
 

COMPOSIZIONE DELL'OSSERVATORIO DI AREA 

Ciascun Osservatorio di Area è composto dalle seguenti figure: 

 Dirigenti scolastici delle istituzioni comprese nell'area di riferimento, firmatari del relativo 
accordo di rete; 

 Docenti utilizzati per la realizzazione e prosecuzione dei progetti nazionali ai sensi dell'art. 1 c. 
65, Legge n. 107/2015, con Ambito di riferimento n. 3; 

 Sindaci o loro delegati dei Comuni inclusi nell'Osservatorio d'Area; 

 1 Rappresentante dell’'ASP di pertinenza territoriale; 

 2 Rappresentanti dei Servizi Sociali Comunali presenti nell'area; 

 2 Rappresentanti del Volontariato sociale organizzato se presente nell'area territoriale. 
 

L'Osservatorio di Area ha sede presso la Scuola di titolarità del Coordinatore, salvo diversa 
organizzazione concordata con l'Osservatorio Provinciale. 
 
Predispone, a fine anno scolastico, una relazione di sintesi sulle attività svolte e la invia 
all'Osservatorio Provinciale. 

Rete di Ambio 
territoriale 

Istituto scolastico sede di 
Osservatori di Area 

Comune Comuni compresi 
nell’Area 

Ambito n. 23 C.D. “Palazzello” Ragusa Ragusa, 
Chiaramonte 
Gulfi, Giarratana, 
Monterosso Almo 

Ambito n. 23 I.C. ”Portella delle Ginestre” Vittoria Vittoria, Comiso, 
Acate 

Ambito n. 24 I.C .”Raffaele  Poidomani” Modica Modica, Ispica, 
Pozzallo, Scicli, 
Santa Croce C. 
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Il Coordinatore dell’Osservatorio di Area: 

 
1. Costituisce l’Osservatorio di Area dandone comunicazione all’Osservatorio Provinciale; 

si fa carico della cura e conservazione degli atti, nonché delle attività amministrative 
connesse con il funzionamento dell’Osservatorio. 

2. Individua, di concerto con i Dirigenti delle scuole comprese nell’Osservatorio di Area, 
le Reti Educative Prioritarie (REP) da attivare nel proprio territorio.  

3. Convoca l’Osservatorio di Area all’inizio di ogni anno scolastico e al termine di ogni 
quadrimestre, formulando l’ordine del giorno e trasmettendo il verbale di seduta 
all’Osservatorio Provinciale. 

4. Costituisce commissioni di lavoro finalizzate alla elaborazione e realizzazione di 
progetti mirati. 

5. Facilita la comunicazione fra le scuole in rete. 
6. Predispone a fine anno scolastico, una relazione di sintesi sulle attività svolte e le invia 

all’Osservatorio Provinciale. 
 

COMPITI DELL’OSSERVATORIO DI AREA 
 

1. Predisporre un accordo di Rete comprensivo di una mappa delle risorse al fine di 
affrontare i fenomeni di dispersione scolastica e di disagio socio –educativo nel 
territorio, identificando le Reti per l’Educazione Prioritaria (R.E.P.). 

2. Raccogliere dati quantitativi e qualitativi per il monitoraggio dei bisogni della comunità 
socio-scolastica e per orientare in modo razionale lo sviluppo delle azioni.  

3. Individuare e attivare forme di raccordo con organismi che erogano servizi socio-
educativi.  

4. Promuovere una cultura “antidispersione”, favorendo la circolarità delle informazioni 
e il coinvolgimento degli alunni, dei genitori e dei docenti dell’Area. 

5. Sostenere le iniziative interistituzionali volte a prevenire e intervenire sul disagio e/o la 
devianza infantile/giovanile. 

6. Individuare gli obiettivi delle azioni e degli interventi prioritari; 
7. Formulare piani integrati di Area che favoriscano la realizzazione di interventi in rete, 

anche in riferimento alla Legge 285/97 e alla Legge 328/00, ai fondi FESR, PON, POR; 
8. Mantenere un raccordo costante con l’Osservatorio Provinciale. 
9. Promuovere, d’intesa con quest’ultimo, iniziative per facilitare il successo formativo di 

“tutti” gli studenti. 
10. Monitorare e valutare in itinere gli interventi progettati ed eventualmente 

riformulare gli obiettivi e le strategie sulla base del feed-back. 
11. Elaborare un regolamento interno ed approvarlo. 
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RETI PER L’EDUCAZIONE PRIORITARIA (R.E.P) 

 
La Rete Educativa Prioritaria è coordinata da un Dirigente Scolastico.                                                    
Il Coordinatore dell’Osservatorio di Area di concerto con il Presidente dell’Osservatorio 
Provinciale e con il Coordinatore della R.E.P., elaboreranno in forma scritta un documento 
d’intesa per proporre l’Istituzione della REP nella m icro-area di pertinenza.  
 
Tale documento dovrà esplicitare: 

1. Mappatura territoriale della REP; 
2. Istituzioni Scolastiche afferenti; 
3. Nominativi degli operatori utilizzati in attività psicopedagogiche di rete afferenti alle 

diverse REP; 
4. Nominativo del Dirigente Scolastico responsabile.  
 

 
COMPOSIZIONE DELLA R.E.P. 

 
Ciascuna R.E.P., coordinata da un Dirigente Scolastico, è composta dalle seguenti figure:  
 

1. Dirigenti degli istituti scolastici compresi nella micro-area di pertinenza.  
2. Operatori utilizzati in attività psico-pedagogiche su reti di scuole. 
3. Gruppo di supporto psico-pedagogico (G.O.S.P.) 
4. Operatori di altre istituzioni e del terzo settore ricadenti nella micro-area 

 
 
                                    COMPITI DELLA R.E.P. 
 

Le R.E.P. avranno il compito di: 
 

1. Sostenere ed implementare azioni di intervento in situazioni problematiche per 
ridurre l’area di rischio; 

2. Elaborare una “mission” individuando aree di intervento,  luoghi e tempi di 
realizzazione, risultati attesi e risorse da impegnare. 

3. Individuare strategie per il coinvolgimento delle famiglie nel percorso formativo dei 
figli. 

4. Documentare le buone prassi nel PTOF e piani di miglioramento elaborati dalle 
singole Istituzioni in rete.  

5. Implementare protocolli d’intervento su situazioni problematiche (bullismo, violenza 
diffusa, demotivazione scolastica, difficoltà di apprendimento, grave disagio 
psicosociale, che coinvolgano allievi, genitori, personale scolastico e operatori del 
territorio. 

6. Valutare l’efficacia delle azioni realizzate. 
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Si ricorda che la partecipazione alle attività dell’Osservatorio Provinciale e di Area non dovrà 
comportare oneri aggiuntivi per l’amministrazione. 
 
Ragusa, 09/03/2018                                                                                     
 
                                                                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                                                                       Filomena Bianco 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituz. di ogni ordine e grado -prov. RG 
Ai componenti 
Al sito web 
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