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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la Legge n. 496 del 1994 che istituisce l’Osservatorio Nazionale sulla Dispersione 

Scolastica composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali 

competenti in materia, con compiti di valutazione degli interventi attuati e dei 

risultati conseguiti; 

Vista la Legge-quadro 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali; 

Visto il Decreto del Direttore Generale per la Sicilia prot. n. 22965 del 16/10/2003 che ha 

regolamentato la Costituzione degli Osservatori provinciali e degli Osservatori 

d’Area della dispersione scolastica e la promozione del successo formativo; 

Visto il Decreto legislativo n.76 del 15/04/2005 “Definizione delle norme generali sul 

diritto-dovere all’istruzione e formazione a norma dell’art. 2 comma 1 lettera c) 

della L. 28 marzo 2003 n. 53”; 

Vista La Legge regionale n. 10 del 20 giugno 2019 “Disposizioni in materia di diritto allo 

studio”; 

Considerato  che la Dispersione scolastica è la spia di un grave malessere sociale e che coinvolge 

diversi livelli ecosistemici fra loro intrecciati; 

Visto che in atto sono costituiti su tutto il territorio regionale 34 Osservatori di Area 

contro la dispersione scolastica, con una task force di 49 docenti utilizzati in attività 

psicopedagogiche, che promuovono attività di monitoraggio dei fenomeni di 

dispersione scolastica; 

Considerato che la dispersione scolastica è un fenomeno complesso e diversificato nelle varie 

realtà locali della Regione Sicilia, caratterizzato da molteplici cause che necessitano 

di interventi integrati tra comunità scolastica e territorio; 
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DISPONE 

 

Articolo 1 

Per i motivi di cui in premessa e a supporto del servizio offerto dagli Osservatori di Area, è istituito 

presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia un Gruppo di ricerca per il contrasto alla 

dispersione scolastica, già intrapreso attraverso l’azione dei 34 Osservatori d’area sulla dispersione, 

che implementi l’analisi quanti-qualitativa e promuova azioni coordinate rafforzando la rete 

costruita nei precedenti anni. 

Articolo 2 

Il Gruppo di ricerca per il contrasto alla dispersione scolastica di cui all’art. 1 è così composto: 

Ritenuto   che sia necessario costituire un apposito Gruppo di lavoro di ricerca e 

approfondimento delle problematiche sottese al fenomeno della dispersione 

scolastica e per la promozione di possibili piste di lavoro; 

Giuseppe Pierro  Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per la 

Sicilia (o suo delegato) - Presidente 

Luca Gatani  Dirigente dell’Ufficio I  

Patrizia Agata Fasulo Dirigente tecnico presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- 

Referente per la dispersione scolastica e l’inclusione; 

Ornella Campo Dirigente tecnico presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Evelina Arcidiacono Consulente presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Enrica Salvioli Operatrice psicopedagogica dell’Osservatorio di Area sulla 

dispersione scolastica 

Salvatore Parenti 

Paola Iaquinta  

Grazia Patanè 

Riccardo Ganazzoli 

Coordinatori degli Osservatori sulla dispersione scolastica di 

Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa; 
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Articolo 3 

Il Gruppo di ricerca procederà all’identificazione di un quadro complessivo delle diverse 

problematiche connesse al fenomeno, ponendosi come strumento privilegiato per una 

programmazione partecipata con le realtà territoriali, con il mondo della scuola, della formazione, 

delle politiche sociali che, a vario titolo, combattono la dispersione scolastica. Al fine di: 

− avviare la definizione dei meccanismi organizzativi e operativi del Gruppo di lavoro, 

considerato nella sua declinazione di Tavolo Interistituzionale e di Tavoli Tematici (scuole 

dell’infanzia, ai servizi socioeducativi, con particolare attenzione alle disabilità, al rapporto 

tra istruzione e formazione);  

- elaborare un piano regionale di interventi integrati che tenga conto delle esperienze già 

realizzate e dei nuovi scenari socio-organizzativi che coinvolgono il sistema scolastico; 

- promuovere forme di aggiornamento e formazione integrata degli operatori dei diversi 

servizi coinvolti nella lotta alla dispersione scolastica. 

-  

Articolo 4 

Il Gruppo di lavoro si riunisce, di norma, una volta ogni mese salvo particolari motivazioni che 

inducano il presidente a convocazioni ulteriori. 

Daniela Mercante 

Fabio lo Verde Professore ordinario di Sociologia generale e dello sviluppo e 

metodologia della ricerca sociale presso la facoltà di Scienze della 

Formazione dell'Università degli Studi di Palermo; 

Carlo Colloca Professore di Sociologia dell'Ambiente e del Territorio presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi 

di Catania e Delegato UNICT presso l’Osservatorio prefettizio per la 

prevenzione della povertà educativa e della dispersione scolastica; 

Maria Montoleone Docente assegnata presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

(art. 1, comma 65, L. n. 107/2015); 
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Ha sede presso l'Ufficio Scolastico Regionale e rimane in carica per 3 anni. Le funzioni di segreteria, 

di supporto tecnico-amministrativo ed organizzativo ai lavori sono assicurate dal personale 

dell'Ufficio scolastico regionale. 

 

Articolo 5 

Ai componenti del Gruppo di ricerca non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di 

presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate. Eventuali rimborsi spese saranno a 

carico delle singole istituzioni di appartenenza. 

 

Le funzioni di coordinamento tecnico sono affidate alla dott.ssa Laura Saletta – Staff del Direttore  

Generale. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sicilia e all’Albo Istituzionale 
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