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Istituto Comprensivo Statale 

“Garibaldi - Montalcini” 

Caianello     Pietravairano      Vairano Patenora 
Via delle Rimembranze n. 72 -  81058   VAIRANO PATENORA  (CE)  

Alla Prof.ssa MEROLILLO Alessandra 
 

Alla DSGA 

 Sede 

 

Oggetto: Nomina Referente Dispersione Scolastica a.s. 2021/2022.       
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto l’art. 3 del D.P.R. 275/99; 

- Vista  l’art. 1 comma 7 lettera 1 della legge 107 del 13/07/2015; 

- Viste le “Linee guida prevenzione e contrasto alla violenza giovanile” 

- Vista la nota MIUR USR Campania n. 21978 del 20/09/2018 “Procedure per il controllo della   

         frequenza scolastica e la segnalazione degli alunni inadempienti” 

- Vista la nota dell’USR Campania n. 37831 del 07/10/2021 “Monitoraggio della frequenza 

scolastica degli alunni obbligati attraverso la segnalazione di irregolare frequenza o di evasione 

obbligo scolastico” 

- Visto l’art. 88 del C.C.N.L. – Comparto Scuola- 2006/2009 sottoscritto il 29.11.2007 

- VISTO il PTOF 2019-2022 di questa istituzione scolastica; 

- Vista la delibera n. 16 del Collegio Docenti del 13.09.2021; 

- Preso atto della disponibilità dell’insegnante in indirizzo; 
 

 

CONFERISCE LA NOMINA 

 
di Referente per la Dispersione scolastica (DI.SCO.) di questo istituto, per l’a.s. 2021/2022,  alla  

prof.ssa MEROLILLO Alessandra, alla quale è affidata l’attuazione delle procedure previste dalla nota 

dell’USR Campania citata in premessa e in particolare curerà: 

 
1. La predisposizione delle note informative ai docenti per il controllo della frequenza degli alunni e 

in particolare per la rilevazione mensile delle assenze degli alunni ai fini del monitoraggio della 

dispersione scolastica; 

2. Il supporto ai consigli di classe per la gestione dei  rapporti scuola/famiglia per le problematiche 

legate alla frequenza irregolare, evasione, abbandono; 

3. Il raccordo con i docenti coordinatori dei consigli di classe/interclasse/intersezione; 

4. La partecipazione ad iniziative formative promosse da soggetti qualificati legate al tema della 

dispersione e la successiva disseminazione all’interno; 

5. L’informazione al Collegio Docenti e la stesura di verbali di eventuali riunioni; 

6. La collaborazione all’aggiornamento della sezione dedicata del sito web; 

 
L’eventuale compenso per l’incarico attribuito sarà determinato in sede di Contrattazione 

Integrativa d’Istituto. 
 

 

Il presente decreto viene notificato all’interessata. 

 

Firma                                Il Dirigente Scolastico  

           Prof.ssa Rosaria Iavarone 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

_________________________________________                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo 39/93 
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