M.I.U.R. – U.S.R. PER LA SICILIA
UFFICIO XV - AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PALERMO
OSSERVATORIO DI AREA DISTRETTO 14 “Brancaccio”
SEDE: S.M.S. “R. FRANCHETTI” - Via Amedeo D’Aosta, 52– Palermo
E-mail pamm01500l@istruzione.it
Tel - 091/6214041

ACCORDO DI RETE
tra le istituzioni scolastiche afferenti

all’Osservatorio di Area
-DISTRETTO 14 –
“Brancaccio”
sul fenomeno della dispersione scolastica
e per la promozione del successo formativo
e delle reti per l’educazione prioritaria
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A.S. 2019/2020
VISTO l’art.1, comma 65, della L.107/2015 relativo all’attivazione di progetti
nazionali nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia scolastica, senza oneri
aggiuntivi e a valere sulla dotazione organica di potenziamento dell’offerta
formativa;
VISTA la Circolare MIUR Prot.15332 del 17/6/2016, lettera C) PROGETTI
NAZIONALI, che stabilisce il contingente nazionale di personale docente da ripartire
tra gli USR per il conferimento di incarichi annuali per l’A.S. 2016/17, individuando
i relativi ambiti di utilizzazione;
VISTO il D.M. prot.n.659 del 26.8.2016 e la relativa tabella per la ripartizione dei
posti per regione, che assegna all’USR Sicilia n.76 docenti da destinare ai progetti
nazionali;
VISTO il Decreto USR Sicilia n.16032 del 14/6/2019 con il quale anche per
l’a.s.2019/20 è stato confermato il contingente di n.76 posti già assegnati nel decorso
anno ed è stata indetta la procedura di selezione che disciplina l’assegnazione dei
docenti già utilizzati nell’anno scolastico 2018/2019 nei Progetti di cui trattasi;
VISTO il Decreto USR Sicilia n. 19515 del 22.07.2019 e il relativo allegato A con il
quale è disposta la utilizzazione dei docenti per la prosecuzione dei progetti nazionali
ai sensi dell’art. 1 comma 65 L. 107/2015;
TENUTO CONTO del Piano Regionale “Prevenzione/Recupero della dispersione
scolastica e promozione del successo formativo in Sicilia”;
CONSIDERATA l’opportunità di rendere l’organizzazione del servizio più
rispondente ai bisogni del territorio anche attraverso l’attività degli Osservatori di
Area sulla dispersione scolastica, la cui esperienza ventennale ha contribuito al
controllo della dispersione scolastica e del successo scolastico e formativo degli
studenti;
CONSIDERATO il consolidato approccio di rete tra le scuole, gli EE.LL, il terzo
settore, le associazioni di volontariato e quanti altri, utili per la messa in opera di
progettualità dedicate;
CONSIDERATO
 che le condizioni socio–economico–culturali del territorio su cui insiste
l’Osservatorio DISTRETTO 14 “Brancaccio” sono fortemente caratterizzate da
fenomeni di disagio che possono creare condizioni ostacolanti per il raggiungimento
del successo formativo degli alunni;
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 che le scuole firmatarie di questo accordo collaborano alla progettazione e
realizzazione delle attività di questo Osservatorio, mettendo a disposizione personale
scolastico utilizzato in qualità di componente dei G.O.S.P. e, ove presente, di
operatore psicopedagogico;
 che l’operatore psicopedagogico territoriale collabora con le suddette scuole per
attività di progettazione e formazione, e per consulenza rivolta a docenti, alunni e
famiglie, relativamente a situazioni particolarmente problematiche;

Le Istituzioni Scolastiche, ricadenti nell’O.D.S. Distretto 14
“Brancaccio”
D.D. “ CAVALLARI”
D.D. “ N. SAURO ”
I.C. “ AMARI – RONCALLI- FERRARA”
I.C. “ DI VITTORIO ”
I.C. “ MANERI-INGRASSIA-DON L. MILANI”
I.C. “ GUTTUSO ”
I.C. “ SPERONE- PERTINI ”
SC. SEC. DI I GRADO “ R. FRANCHETTI ”
IPSSEOA “P. PIAZZA”
IISS “A. VOLTA”

Il Comune di Palermo nelle sue articolazioni:
Servizi Sociali I e II circoscrizione
Area della scuola e realtà dell’infanzia ufficio dispersione scolastica I e
II circoscrizione
Centro sociale “ S. Anna”
A.S.P. servizio U.O. N. P. I.
Consultorio familiare “Settecannoli”
USM ufficio servizio sociale minori T.M.
Il Volontariato sociale organizzato operante nell’area
disponibili alla costituzione della Rete per la realizzazione di iniziative volte a
contrastare il fenomeno della Dispersione Scolastica e a promuovere il successo
formativo dei minori

PROMUOVONO
Un Accordo di Rete finalizzato alla realizzazione delle seguenti azioni:
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 Interventi di prevenzione,






contrasto e contenimento delle diverse
fenomenologie della dispersione scolastica
Partecipazione a gruppi operativi interistituzionali per verifica e
valutazione delle iniziative attuate
Attivazione di percorsi di formazione su reti di scuole
Contenimento del disagio psicoeducativo dei minori a rischio
Relazioni interistituzionali nel territorio con azioni sinergiche scuolafamiglia-territorio
Concertazione di protocolli d’intesa, forme di collaborazione , accordi di
rete

L’accordo si ritiene implicitamente rinnovato annualmente, salvo modifiche o
integrazioni.
Ciascuna scuola si impegna a:
 Partecipare alle riunioni di Osservatorio nella persona del Dirigente
scolastico o suo delegato e di un docente referente per la D. S.;
 Individuare un gruppo di lavoro (GOSP) interno alla scuola, incluso un
referente per la dispersione scolastica e, ove possibile, un operatore
psicopedagogico;
 Individuare luoghi e spazi “adeguati” e “funzionali” alle attività
psicopedagogiche;
 Prendere a proprio carico il monitoraggio interno e la valutazione finale
dei percorsi formativi offerti;
 Comunicare mensilmente, alla scuola sede dell’Osservatorio, i dati relativi
alla frequenza degli alunni;
 Mettere a disposizione della Rete, compatibilmente con le esigenze
organizzative generali, risorse professionali, strumentali ed economiche
funzionali al perseguimento delle finalità assunte.
Ciascun Ente ed Associazione di Volontariato Organizzato , in conformità con il
proprio mandato istituzionale e nel rispetto delle proprie finalità, si impegna a:
 Partecipare alle riunioni di Osservatorio con un proprio rappresentante
designato con nomina formale;
 Mettere a disposizione della Rete risorse professionali e strumentali
funzionali al perseguimento delle finalità assunte;
 Favorire azioni di coordinamento e incontri tecnici;
 Partecipare alla progettazione di piani operativi.
Il presente accordo firmato da tutti i componenti della rete verrà depositato
presso la segreteria della scuola, sede dell'Osservatorio. Chi fosse interessato ad
averne una copia potrà inoltrare regolare richiesta.
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Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in
materia di istruzione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Palermo,
I SOGGETTI FIRMATARI DELL’ACCORDO:
OSSERVATORIO DISTRETTO 14

“Brancaccio”
c/o Sc. sec. I grado “ R.Franchetti”
SCUOLE
D.D. “S. Cavallari”
D.D. “N. Sauro”
I.C.S. “Amari- Roncalli-Ferrara”
I.C.S. “G.Di Vittorio”
I.C.S. “ R. Guttuso”
I.C.S “ Sperone-Pertini”
I.C.S. “Maneri-Ingrassia-Don Milani”
I.P.S.S.E.O.A. “ P.Piazza”
I.I.S.S. “A. Volta”
ENTI
COMUNE DI PALERMO
AREA SELLA SCUOLA E REALTA’
DELL’INFANZIA
UFFICIO
DISPERSIONE SCOLASTICA
COMUNE DI PALERMO
SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE UNITA’
OPERATIVA
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I CIRCOSCRIZIONE
COMUNE DI PALERMO
SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE UNITA’
OPERATIVA
II CIRCOSCRIZIONE
COMUNE DI PALERMO
CENTRO SOCIALE ” S. ANNA”
ASP NPI PALERMO 1
CONSULTORIO FAMILIARE
“SETTECANNOLI”
DIOCESI PALERMO
PARROCCHIA S.S. MARIA DELLA
ROCCELLA
SCUOLA REGIONALE
PROFESSIONALE CIRPE
USM UFFICIO SERVIZI SOCIALI
MINORI T.M.
IL VOLONTARIATO SOCIALE
ASSOCIAZIONE CENTRO DI
ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO
ONLUS
ASSOCIAZIONE “ CUORE CHE
VEDE”
ASSOCIAZIONE “ARESS”
ASSOCIAZIONE “CAMMINO DELLA
FEDE”
ASSOCIAZIONE ANAS SCUOLA
PROFESSIONALE REGIONALE
“EUROMADONIA”
ASSOCIAZIONE “ALBERO DELLA
VITA”
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ASSOCIAZIONE “FIOCCO VERDE”

ASSOCIAZIONE “QUELLI DELLA
ROSA GIALLA”

ASSOCIAZIONE CIRPE SCUOLA
PROFESSIONALE REGIONALE

ASSOCIAZIONE DIESSEA
ASSOCIAZIONE MOVI
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