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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 29/05/2017 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"; 
 

PRESO ATTO della Disposizione prot. n.133 del 13/06/2018 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. 2018/19 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 un ulteriore 
posto 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; 
 

PRESO ATTO della necessità di sostituire alcuni dei componenti rappresentanti sia le Istituzioni 
Scolastiche che gli Enti Locali della provincia di Ragusa e di modificare ed integrare l’Osservatorio 
con la presenza di ulteriori e qualificate figure istituzionali;   
 

RAVVISATA  la necessità di modificare ed integrare la Commissione disposta con proprio decreto 
prot. N. 1024 del 09/03/2018  
 

DISPONE            
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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 modificato ed integrato con i seguenti nominativi: 

 

1. Alberghina Agnese, docente utilizzata presso l'Ufficio IX Ambito Territoriale per la 
provincia di Ragusa, Referente provinciale dell’Osservatorio Provinciale per il contrasto 
alla dispersione scolastica e per la promozione del successo scolastico e formativo, in 
sostituzione del prof Arezzo Giuseppe; 

2. Fisichella Angela Rita Agnese, docente utilizzata per la realizzazione e prosecuzione dei 
progetti nazionali ai sensi dell'art. 1 c. 65, Legge n. 107/2015 presso I.C. “Portella delle Ginestre” 
di Vittoria,  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; 

3. Suizzo Maria Luisa docente utilizzata per la realizzazione e prosecuzione dei progetti nazionali 
ai sensi dell'art. 1 c. 65, Legge n. 107/2015 presso l'Ufficio IX Ambito Territoriale per la 
provincia di Ragusa, Ambito di riferimento n. 2: Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 

4. Senia Fausto Docente Esperto Scuola e Università, utilizzato per n. 12 ore presso l'Ufficio 
IX Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa, per lo svolgimento di compiti connessi 
alle attività di Alternanza Scuola Lavoro; 

5. Caratozzolo Anna Dirigente Scolastico reggente - Coordinatore dell'Osservatorio di Area 
di Ragusa con sede presso la D.D. “Palazzello” di Ragusa, in sostituzione del Dirigente 
Scolastico Musarra Francesco non più reggente della D.D. sopra indicata; 

6. Mercante Daniela Dirigente Scolastico pro-tempore -Coordinatore dell'Osservatorio di 
Area di Vittoria con sede presso l’I.C. ”Portella delle Ginestre” di Vittoria, in sostituzione 
del Dirigente Scolastico Riolo Angela collocato in quiescenza dal 01/09/2018; 

7. Iacono Giovanni – Assessore Settore VIII- Servizi Sociali e Pubblica Istruzione – 
Rappresentante Comune di Ragusa, in sostituzione di Leggio Gianluca che ha concluso il 
mandato amministrativo. 
 

Decaduti risultano i componenti Barrano Daniele e Occhipinti Gianluca, in rappresentanza del 
Comune di Vittoria attualmente sciolto. 
Si ricorda che la partecipazione alle attività dell’Osservatorio Provinciale non dovrà 
comportare oneri aggiuntivi per l’amministrazione. 
 
Ragusa, 24/10/2018                                                                                    
                                                                                                                                        IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                    Filomena Bianco 
                                                                                                                                                                                                          firmato digitalmente 
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