
 

 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 

Scuola Statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

 

 

 

Via Borgo n. 70 – 37026 Pescantina (VR) – Sito Internet: www.ic2pescantina.edu.it 

Codice Fiscale 80027280231 – Codice Ministeriale VRIC836006  

PEO: vric836006@istruzione.it – PEC: vric836006@pec.istruzione.it – TEL: 0457150482 

 

 

Alla Docente 

 

Ins. Fabrizia Caneva 

 

p.c. al DSGA 

 

Agli atti 

 

Al Sito web 

 

 

PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI REFERENTE DSA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 25, comma 5 del D.L.gs. n. 165/2001 

VISTI gli artt. n. 34 e n. 88, lett. f del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola 

quadriennio giuridico sottoscritto in data 29.11.2007 

VISTA la Legge 170/2010 

VISTO il DM del 12/07/2011 

VISTE le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA del 

12/07/2011 

PRESO ATTO della Delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del 09/09/2022 

VISTO il PTOF per gli a.s. 2022-2025 

VISTA la disponibilità del Docente 
 

INDIVIDUA 
 

il docente incaricato dello svolgimento del ruolo del Referente DSA per la Scuola Primaria per 

l’anno scolastico 2022/2023: FABRIZIA CANEVA con i seguenti compiti: 

 

 Promuovere progetti per rilevare precocemente le difficoltà di apprendimento; 

 Promuovere la messa in pratica di azioni di potenziamento mirato; 

 Promuovere la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti di osservazione sistematica e della 

documentazione istituzionale (dalla relazione conoscitiva la PDP); 

  VRIC836006 - Istituto Comprensivo (St.) 02 di PESCANTINA.REGISTRO UFFICIALE.U.2022-0011482 28/12/2022



 

 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 

Scuola Statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

 

 

 

Via Borgo n. 70 – 37026 Pescantina (VR) – Sito Internet: www.ic2pescantina.edu.it 

Codice Fiscale 80027280231 – Codice Ministeriale VRIC836006  

PEO: vric836006@istruzione.it – PEC: vric836006@pec.istruzione.it – TEL: 0457150482 

 

 Diffondere la conoscenza di “buone prassi” (anche attraverso la promozione di corsi di 

aggiornamento proposti nell’ambito dell’Istituto o da Istituti viciniori); 

 Supportare i docenti nella conoscenza dell’iter di individuazione e segnalazione degli 

alunni con BES/DSA;  

 Rilevazione dei bisogni degli alunni con BES/DSA tramite scheda a tal uopo predisposta; 

 Coordinamento della somministrazione di prove di rilevazione delle difficoltà di 

apprendimento; 

 Supportare i docenti e fornire consulenza su modalità e tempistiche per la compilazione 

della documentazione relativa agli alunni con BES/DSA e sulla messa a punto di percorsi 

formativi, anche con l’ausilio di strumenti compensativi/ dispensativi; 

 Promuovere attività di formazione afferenti all’ambito territoriale di appartenenza; 

 Collaborare con la Funzione strumentale Inclusione. 

Compenso spettante 

 

Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del 

Fondo dell’Istituzione Scolastica (FIS) nella misura che sarà stabilita nell’ambito della 

Contrattazione Integrativa di Istituto per l’anno scolastico 2022-2023 e, di seguito, comunicato. 
 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Agata Ermelinda Gangemi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


