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Alla Docente 

 

Ins.  Laura Adami 

 

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. 14 del Collegio dei Docenti del 05/10/2022 

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 Secondaria di 

I grado per l’anno scolastico 2022/2023: LAURA ADAMI con i seguenti compiti: 

 

 Educare all’osservazione e al riconoscimento dei diversi stili di apprendimento dei ragazzi 

al fine di personalizzare i singoli percorsi anche attraverso opportune misure dispensative 

e validi strumenti compensativi; 

 Stendere e condividere PDP coerenti con i percorsi personalizzati individuati per gli alunni 

con DSA; 

 Monitorare costantemente l’evoluzione del singolo percorso di apprendimento; 

 Determinare ambienti di apprendimento favorevoli alla personalizzazione; 

 Promuovere forme di apprendimento collaborativo tra gli alunni; 
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 Accompagnare alunni, docenti e genitori negli eventuali percorsi di diagnosi e 

valutazione; 

 Diffondere le “buone prassi” anche attraverso la promozione di corsi di aggiornamento 

proposti nell’ambito dell’Istituto o da Istituti vicini; 

 Stilare tabulazioni dei dati a disposizione in collaborazione con la Segretaria; 

  Monitorare i percorsi personalizzati; 

 Collaborare con i referenti dell’IC1 per la condivisione delle prassi e l’organizzazione di 

corsi di formazione specifici; 

 Predisporre questionari da somministrare ai docenti 

 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 

 


