
DIWELIONE DIDATTICA STATALE 
Via G. Abbate, 16 - 94018 Troina (EN) - Tel. 0935i653671- Fax.0935i657657 . , 

Sito web - http:iiwww.direzionedidatticatroina.~ov.it 
e-mail- enee091002@jstruzione.it - eneeO91002@pe~.istruzione 

Sede dell' OSSEWATOMB DI AREA TROINA. 

L < 

Troina 20/02/20'14 , 

P VSSTA la legge 8/8/94 N049S che istituisce I'Osserijatorio Nazionale sullla Dispersione 
Scolastica; 

P VISTA la C.M. n0257/94; 
3 VISTO I'art.7 del D.P.R.275199 - Regolamento recante norme in materia di autonomia 

scolastica; 
P TENUTO C ~ N T O  della Direttiva 4 3 3 2 / ~ k  de1I71/7/2003, prevista' dalllart:l; cornrna 1, del 

D.L.va 258199: "Prosecuzione dell'attività delllOsservatorio sulla dispersione scoiastica per 
definire metodologie atte a rilevare i diversi aspetti della dispersione scolastica ed elaborare 
piototipi di intervento in grado di coritenere il fenomeno'e di favorire I'ii~nalzamento del livello 
di scolarità"; 

P TENUTO CONTO della Disposizione del Direttore Generale del1'U.S.R. per la Sicilia 
"Costituzione e funzionamento degli Osservatori Provinciali e degli Osservatori di Area sul 
fenomeno della dispersione scolastica - anno sco1.2003/2004"; 

> VISTA la nota del Direttore Generale dell' USR Sicilia , prot. n . 15314 del 26/07/2013 che conferma per 
I' anno scolastico 2013114 n. 2 posti per I' espletamento delle azioni di prevenzione e recupero dei 
fenomeni della dispersione scolastica presso questo Ambito Territoriale; 

P VETA la disposizione del Dirigente del1'U.S.P. di ENNA , prot. no 4003/usc. del 28/08/2013, 
con la quale sono stati utilizzati le docenti per la prosecuzione di attività psicopedagogiche su 
reti di scuole per l'a. S. 201 3/14; 

> VISTO l'accordo tra M.I.U.R. e Regione Siciliana "Per la realizzazione di intervmti integrati per 
garantire il successo scolastico con particolare attenzione a tutte ie categorie a riscnio di 
marginalità sociale" stipulato il 06/08/09; 

> VISTO il decreto del Dirigente delllU.S.T. di ENNA prot.n081 70/U dell' 11/1012011 con il quale 
vengono individuati n05 Osservatori di area e con sede nei comuni di: ENNA, VILLAROSA, 
BIAZiA, ARMERINA, TROINA, LEOMFORTE; 

P VISTA la disposizione dell'UST di Enna prot.n.l48/usc de117/01/2013 che conferma i 5 Osservatori 
d'Area; 

3. PREMESSO che l'iniziativa si inserisce nell'ambito dei P.O.F. delle Istituzioni scolastiche 
firmatane e avente finalità generali atte a prevenire e10 ridurre la dispersione scolastica, il 
disagio infanto-giovanile e la marginalità sociale di tutti gli alunni; 

TRA 

~'~sse&atorio di atea TROINA rappresentato dal Coordinatore Dirigente Scolastico pro- 
tempore in carjca, prof.ssa ilaria Maria Rita Virciglio 
La Direzione didattica di Troina sede dell1Osservatorio rappresentato dal Dirigente 
Scolastico pro-tempore in carica, prof.ssa Ilaria Maria Rita Virciglio 



'roina 
1. IC "S.G. Bosco" 
2, ISS "E. Majorana" . . 
Nicosia " 

1. CD "Carnine" - CD "S. Domenico" 
2. Sc. Sec. lo " D. Alighieri" - IC " Pirandellon 
3. IISS " Frat. Testa" 
4. ISS "A. Volta" 

linga 
mioni scolastiche annc rsse a Nicosia 

"Verga" annesso a IC "S.G. Bosco" Troina - 
i 

" E. Mattei" annesso a IC "S.G. Bosco" ~roina 

indaci dei comuni di Troina, Nicosia, Cerami, Gagliano C.ts, SperPinga 
S. "Amici di San Patrignano" Troina 

ss. "1 Corrieri delllOasi" Troina 1 

oop."Eiios" Troina ' 

CCS "0.asi M. SS." Troina 
rt ASP NleosPa' 

europsichiatria infantile ASP Nicosia 

SI C ~ N Y I E N E  QUANTO SEGUE: ' 

L .  

. . 

a ~ .  3 

istituzioni coinvolte nell'osservatorio di Area di Tr~ina si impegnano a: 

i) predisporre 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.1; 
2) raccogliere dati quanti - 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-ed ucativi; 
4) promuovere m a  cultura "ant~dispersione9', fs\.rorendo la circolarità delle 

informazioni, il coinvolgimento degli alunni, dei genitori e dei docenti deli'area; 
5) sostenere le iniziative interistituzionaii volte a prevenire e intervenire sul disagio 

e10 la devianza infanto/giovanile; 
6) individuare gli obiettivi di azione prioritarie e formulare piani 'integrati di area 

che favoriscano la realizzazione di interventi e progetti in rete, anche in 
riferimento alla legge 285197 e alla legge 328100, ai fondi PON, POR, a 
finanziamenti nazionali atti a prevenire la dispersione ...; 

7) promuovere iniziative di indagine conoscitiva e10 di ricerca-azione per il 
miglioramento 
promuovere ii 

dell'offerta formati 
-iiziative per miglior one aiu inni abili; 

9) mantenere un raccordo sistematico con .l'Osservatorio . Provinciale e 
pr&muovere, d'intesa .con quest'ultimo, iniziative per facilitare il successo 
formativo di "tutti" gli studenti; 

10)rnonitorare e valutare in itjnere gli interventi progettati per una eventuale 
riformulazione degii obiettivi e del Ile stra ulla del 



delle attivita proposte; 

I firmatari del presente accordo s'irnpegnano, nei limiti delle possibilità, ad individuare 
risorse professionali, -strutturali ed economiche atte a sostenere le iniziative promosse 

1 1 
Art. 4 

ituita, si farà.promotr.ice di progetti per le finalità di cui all'art. .n0 l del 

n Art. 5 . . 
Ciascun Istituto ai impegna ad adottate gli atti deliberativi conseguenti alle decisioni 
dell'Osseruatorio; la pre~ente'intesa~può essere integrata e/o modificata ove ne ricorra la 
necessità, previa delibera dei competenti OO.CC. di ciascuna Istituzione. 

Il presente accordo è soggetto all'approvazione da parte dei Consigli di Circolo/lstituto ai 
sensi delle vigenti disposizioni che regolano la materia e rimarrà ira vigore fino 
all'istiteizione di una nuova rete. , 
Letto, confermato e sottoscrhto dai legali rappresentati di tutti i-soggetti che costituiscono 
la rete. 

IC "S.G. Bosco" Troina 

.IISS "E. Majorana" Troina 

C'b "Carmine" Nicosia ' 

CD "S. Domenica" Nicosia 

Sc. Second. l o  " D. Alighieril Pirandello" Nicosia ' 




