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Alla Docente 

 

Ins. Patrizia Zanini 

 

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 dell’Infanzia 

per l’anno scolastico 2022/2023: PATRIZIA ZANINI con i seguenti compiti: 

 

 Favorire l’utilizzo di strategie di apprendimento attraverso proposte di differenziazione 

didattica; 

 Identificare elementi predittivi dei disturbi specifici dell’apprendimento; 

 Rinforzare e potenziare le aree deficitarie per favorire il raggiungimento dei prerequisiti; 

 Coordinare la sperimentazione del lavoro in piccoli gruppi; 
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 Promuovere lo sviluppo della capacità di ascolto ed attenzione; 

 Sviluppare strategie per far acquisire agli alunni la fiducia nelle proprie capacità; 

 Promuovere strategie per far acquisire agli alunni familiarità con le strategie del contare 

ed operare con i numeri; 

 Codificare e decodificare diversi tipi di linguaggi;  

 Monitorare gli alunni attraverso osservazioni sistematiche e compilazione della griglia di 

rilevazione dei bisogni; 

 Raccogliere ed analizzare i risultati delle prove somministrate; 

 Individuare aree deboli ed organizzazione di gruppi di potenziamento in base alle aree 

deficitarie; 

 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 

 
 

 

 

 

 

 


