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07034 PERFUGAS (SS)

Perfugas, 27.10.2019
Maestre Brandino Giovanna e Piga Maria Grazia
Atti- Sedi -Albo-Sito

Oggetto: nomina referente DSA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 170/2010;
Visti il DM n. 5699 del 12/07/2011 e le allegate “Linee guida”;
Visto il DPR n. 275/1999;
Considerati gli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane in capo al
dirigente scolastico,ai sensi dell’art. 25 del D.lgs n. 165/2001;
Visto il D.lgs n. 66 del 13/04/2017;
Visto il D.lgs n. 96 del 7 agosto 2019;
Vista la Nota MIUR prot. n. 1553 del 04/08/2017;
Tenuto conto delle esigenze educative e didattiche degli alunni DSA;
Considerato che le maestre in indirizzo hanno acquisito una formazione adeguata e specifica sui DSA;
Vista la disponibilità delle interessate;
DECRETA
La nomina di referente DSA delle maestre Brandino Giovanna e Piga Maria Grazia.
La maestre Brandino Giovanna e Piga Maria Grazia rappresenteranno il punto di riferimento all’interno della
scuola per le problematiche legate ai DSA e in particolare assumeranno le seguenti funzioni:
1. forniranno informazioni su:
- la documentazione relativa ai DSA;
- gli strumenti compensativi e le misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il
più possibile adeguato e personalizzato;
- le disposizioni normative vigenti;
- le iniziative dell’Istituto Comprensivo in materia di DSA;
- le iniziative di formazione e/o aggiornamento in relazione alle associazioni, enti, Istituzioni,
università ai quali fare riferimento per le tematiche sui DSA, ai siti o piattaforme on-line sui DSA;
2. presteranno supporto ai colleghi per la predisposizione

e il monitoraggio del Piano Didattico

Personalizzato e riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
3. fungono da mediatori tra docenti, famiglie, operatori sanitari, EE.LL;
4. svolgono opera di sensibilizzazione sulle tematiche dei DSA;

5. partecipano ad iniziative di formazione/aggiornamento, a conferenze di servizio e alle riunioni del
GLI;
6. lavoreranno in stretta collaborazione con il dirigente scolastico, con i referenti H e BES e con la
funzione strumentale all’Inclusione per tutte le iniziative a livello di istituto.

Il presente incarico decorre giuridicamente ed economicamente dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020. I
relativi compensi saranno definiti in sede di contrattazione integrativa di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

