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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa
Costituzione del Servizio perla prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del
successo scolastico e formativo - Siracusa.
LA DIRIGENTE
Vista la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e, in particolare, l’art. 1,
comma 65, nelle parti in cui stabilisce che il riparto della dotazione organica su base regionale
“considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e
culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale”;
Vista a nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 14603 del 12/04/2022, recante le istruzioni
operative alle nuove dotazioni di organico del personale docente per l’a.s. 2022/23, che prevede la
conferma dell’accantonamento dei posti da destinare ai progetti nazionali – di cui all’art. 1, comma
65, della L. 107/2015 – nel limite massimo del contingente di cui al D.M. 26 agosto 2016, n. 659;
Considerata che la citata nota, nel prevedere la prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogicodidattica e formativa, ha disposto che ciascun Ufficio Scolastico Regionale determini il numero dei
posti da destinare ai suddetti progetti nazionali per l’a.s. 2022/23, nel limite massimo del
contingente di cui al D.M. n. 659/2016;
Visto Il D.D.G. USR Sicilia prot. n. 31633 del 13/10/2022, con il quale è stata disposto, per la
provincia di Siracusa, l’istituzione di un nuovo dell’Osservatorio d’Area con sede presso ISS NERVIALAIMO;
Visto Il D.D.G. USR Sicilia prot. n. 218 del 17/05/2022, con il quale è stata operata la distribuzione
tra la Direzione Generale e gli Ambiti Territoriali dei posti per il personale docente da destinare ai
progetti nazionali ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge n. 107 del 2015, per l’anno scolastico
2022/23;
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Considerato che il suddetto D.D.G. prevede l’assegnazione di n. 3 docenti per gli Osservatori di Area
nell’ambito “prevenzione e contrasto della dispersione scolastica”, da individuarsi ai sensi dell’art.
1, comma 65, della L. 107/2015;
Ritenuto di dover procedere alla riorganizzazione del Servizio realizzato dall’Osservatorio Regionale
nella Provincia di Siracusa, al fine di rendere l’organizzazione più rispondente agli attuali bisogni del
territorio.
DISPONE
Art. 1 - è costituito nella provincia di Siracusa il Servizio di Rete degli Osservatori d’Area per il
contrasto alla dispersione scolastica e per la promozione del successo scolastico e formativo;
Art. 2 – il Servizio è strutturato come da seguente prospetto:
Sede Osservatorio
I.C. CHINDEMI SIRACUSA
TERRITORIO

LUCENTI LILIANA

Avola- Noto- Rosolini- Pachino- Canicattini-Palazzolo- Ferla Buccheri – CassaroI.SS NERVI-ALAIMO LENTINI

TERRITOTIO

FRITTITTA DANIELA

Siracusa- Floridia- SolarinoI.C. PELLICO PACHINO

TERRITORIO

Dirigente scolastico

SANZARO GIUSEPPA

Priolo Gargallo- Lentini- Carlentini- Francofonte- Melilli- Augusta- Sortino

Art. 3 – In ogni Osservatorio d’Area sarà presente un operatore psicopedagogico territoriale.
Con successiva nota saranno fornite le indicazioni operative al fine di realizzare azioni di
prevenzione e riduzione della dispersione e del disagio.
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