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Alla docente CAPODIECI Daniela 

p.c. Al DSGA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il co.5 dell’art. 25 D.lgs 165/2001 

VISTO il DPR n.275 del 08/03/99; 

VISTO il CCNL – comparto scuola; 

VISTA La L. 170/2010 

VISTO Il DM 12/07/2011 e le allegate Linee Guida 

VISTO Il DM 27/12/2012 “direttiva BES” 

VISTA La circ. n. 8 del 6/3/2013 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 11 dicembre 2019; 

ACQUISITA la disponibilità della docente 

 

DECRETA 

 

La nomina dell’insegnante Daniela CAPODIECI quale referente DSA-BES per l’a.s. 2019/20 attribuendogli 

nello specifico i seguenti compiti: 

 

1.    Collaborare con la figura strumentale per l’Inclusione per garantire in modo uniforme l’orientamento e 

le iniziative volte all’inclusione di ogni alunno BES 

2.    Fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti 

3.    Fornire indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista dell’individualizzazione e 

personalizzazione della didattica 

4.    Collaborare all’individuazione di strategie volte al superamento dei problemi esistenti nella classe con 

alunni DSA 

5.    Offrire supporto ai colleghi insegnanti riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli 

apprendimenti 

6.    Curare la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all’interno dell’Istituto 

7.    Diffondere le notizie riguardanti l’aggiornamento e la formazione nel settore 

8.    Fornire informazioni riguardanti Enti, Associazioni, Istituzioni, Università di riferimento 

9.    Fornire informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche  

10.  Fare da mediatore tra famiglia e strutture del territorio 

11.  Informare gli insegnanti che effettuano supplenze nelle classi, della presenza di eventuali casi DSA. 

 

La S.V. ottempererà a quanto di specifica competenza nel rispetto delle norme di riferimento, di quanto 

deliberato al riguardo dal Collegio dei Docenti, dalle istruzioni impartite dal Dirigente Scolastico, dagli 

accordi previsti e formulati successivamente in sede di contrattazione di istituto. 

 

Si ricorda che l'accesso al fondo d'istituto, è condizionato all'opera prestata, all'effettiva disponibilità 

finanziaria e previa presentazione di un report finale al Collegio dei Docenti, nel quale saranno evidenziati 

gli obiettivi raggiunti nell’assolvimento della propria funzione. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Per accettazione           Daniele Guccione 
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