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Il DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Cammalleri 
anna.cammalleri@istruzione.it  
 
Prot. n. 1408/5                 Bari, 15.11.2012 
 
Alla particolare attenzione dei                                                                                 

                                        Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Statali e Paritarie di ogni ordine e grado –   

della Regione Puglia 
 
    

                            Docenti delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine a grado 

Iscritti al percorso-base del Piano Regionale di formazione sui DSA 
         

                                                           Sito web 
ww.pugliausr.it  

 
                      e, p.c.                         

 
- Ai Dirigenti USR Puglia – Ambiti territoriali 

c.a. dei referenti provinciali per i D.S:A. 
 

- Al  Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
 D.G. per lo Studente, la Partecipazione e la 

Comunicazione - Ufficio VII  
c.a. Dott. Raffaele. Ciambrone 

 
LORO SEDI 

                                                                 
 

OGGETTO: PIANO STRATEGICO REGIONALE PER I DSA (Legge n. 170 del 2012 
e decreti attuativi) 
Attivazione del PORTALE di servizio sui DSA (www.dsapuglia.it). 

� Richiesta di conferimento di pratiche inclusive efficaci per gli alunni con 
DSA. 

 
  

Si informano le SS.LL. che, tra le azioni ricadenti nel PIANO STRATEGICO REGIONALE 

PER I DSA, progettato da questa Direzione Generale,  che prevede , tra l’altro, attività di indagine 

epidemiologica, attività formative, informative e di supporto alle scuole ed al territorio, riveste 

importanza significativa l’attivazione  di un PORTALE dedicato ai DSA (rintracciabile su: 

www.dsapuglia.it ), portale realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze umane 

dell’Università degli Studi di Foggia. 
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L’idea progettuale che ha informato la realizzazione del PORTALE è fondata su un concept 

duttile e navigabile, a disposizione di fruitori differenti (docenti, studenti, famiglie, dirigenti 

scolastici, istituzioni, ecc.).  

Se ne riporta l’ architettura logica: 

 

 

Alcune sezioni del PORTALE (es. “Ricerca scientifica”, “Normativa”, ecc.)sono affidate 

alle diverse componenti del Comitato Tecnico Scientifico per i DSA (ASL, Università, AID; 

Regione Puglia, Scuola), istituito con DDG prot. n. 9127 del 7/11/2011 che, per la suddetta 

iniziativa, si è organizzato in un comitato dei redazione.  

Altre sezioni (es. “Comunity”) sono a disposizione della libera partecipazione di portatori di 

interesse per un efficace apporto di valore sul tema in esame. 

  

Come si evidenzia dall’impianto logico del PORTALE, si è inteso dare particolare risalto 

alle azioni già in corso nelle scuole pugliesi, destinando uno spazio dedicato alla diffusione delle 

pratiche inclusive (sezione “Esperienze”) , rivelatesi efficaci in ordine alla garanzia del successo 

formativo degli alunni con DSA (e anche con più generiche difficoltà, ascrivibili alla più ampia 

categoria dei bisogni educativi speciali). 
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A tal fine, si invitano i Dirigenti Scolastici e i docenti referenti per i DSA a voler 

partecipare attivamente alla implementazione del suddetto PORTALE, trasmettendo 

all’indirizzo e-mail redazione@dsapuglia.it, entro il 20.11.2012 (in questa prima fase e poi 

sempre, a seguire), i materiali utili a documentare le pratiche suddette, opportunamente 

corredati dal format di rilevazione (All. n. 1), allegato alla presente, debitamente compilato in 

ogni sua parte.  

 

Al fine di facilitare l’archiviazione e la classificazione dei materiali pervenuti, le SS.LL. 

vorranno provvedere a salvare il predetto allegato esclusivamente in formato “.doc”, ponendo 

attenzione a denominarlo con l’indicazione della provincia, del comune, dell’ordine/grado di scuola 

al quale la pratica didattica censita si riferisce, della denominazione, del meccanografico, secondo 

lo schema esemplificativo seguente: es di un IC di Turi: BA_Turi_infanzia (o primaria, o 

secondaria I, o secondaria II)_ICxxxxx (nome della Istituzione scolastica)_BAICXXXX 

(meccanografico).   

Si invitano, inoltre, le SS.LL. a voler trasmettere l’insieme dei materiali documentali in un unico 

allegato contenuto in una cartella di formato “.zip”, denominata come segue: All_denominazione 

file principale. 

 

Le SS.LL. conserveranno agli atti della istituzione scolastica l’originale della documentazione, 

debitamente firmata, a disposizione, se del caso, di questa Direzione. 

 

A breve il PORTALE, implementato dei contenuti necessari, sarà disponibile alla consultazione 

pubblica, del ché si darà comunicazione. 

 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, si confida nell’attenzione e nell’entusiasmo con il 

quale le SS.LL. vorranno partecipare alla attività  sopra descritta, che permetterà,   attraverso la 

costruzione di una comunità integrata di pratiche educative e didattiche, di favorire  processi di 

innovazione e miglioramento continuo, nonché di conferire visibilità al “fare scuola” della comunità 

educativa  regionale . 
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       IL DIRIGENTE                  

         F.to  Anna Cammalleri   
 


