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Il DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Cammalleri 
anna.cammalleri@istruzione.it  
 
Prot. n. 1408/6                 Bari, 4.12.2012 
 
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 

 
- Al Capo Dipartimento per l’Istruzione 

                                        Dott.ssa Lucrezia Stellacci 
 

LORO SEDI 
                                                                 

 

OGGETTO: PIANO STRATEGICO REGIONALE PER I DSA (Legge n. 170 del 2012 
e decreti attuativi) 

Apertura del PORTALE di servizio sui DSA (www.dsapuglia.it). 
 
  

Facendo seguito alla nota prot. n. 1408/5 del 15.11.2012, con la quale è stata fornita una 

prima descrizione del PIANO STRATEGICO REGIONALE PER I DSA , si informano le SS.LL. 

che da oggi è attivo il PORTALE dedicato ai DSA all’indirizzo www.dsapuglia.it. 
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Il PORTALE , realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze umane 

dell’Università degli Studi di Foggia è, nel contempo, strumento di comunicazione della strategia 

integrata sul tema dei DSA, definita da questa Direzione Generale, e luogo di sintesi della stessa. 

Il Portale, così come l’intera strategia,  é espressione dell’attività del Comitato Tecnico 

Scientifico Interistituzionali Regionale, costituito da partners istituzionali (Regione, Sanità 

Università, Scuole) e non (associazioni delle famiglie) 

 

Difatti, al fine di poter piegare gli strumenti operativi alla vocazione strategica del Piano 

Regionale, è di primaria importanza la scelta di avviare percorsi di co-costruzione delle azioni con 

tutti i soggetti che, nel territorio regionale, sono responsabili, a vario titolo e nei vari ambiti, della 

presa in carico delle persone con DSA.  

E’ stato, così, possibile dare vita a un ambiente di apprendimento open, ad accesso gratuito 

per fruitori differenziati, a basso costo di produzione, personalizzabile e sempre aggiornato, 

caratterizzato da un design semplice e intuitivo, oltreché dotato di una traduzione audio, che lo 

rende fruibile anche dalle persone con bisogni speciali. 

 

L’obiettivo di cui il Portale è strumento  è quello di implementare la cultura della presa in 

carico sociale delle persone con bisogni speciali.  

Tale obiettivo si declina nelle azioni formative, articolate secondo target differenziati, in 

due grandi filoni di intervento, ospitati nel portale: Trattasi di percorsi formali, così specificati:  

- percorso base e percorso avanzato strutturati con il Piano regionale blended di formazione; 

 - 3 master di I livello/corsi di perfezionamento in “Psicopedagogia e didattica dei DSA” c/o 

     le tre Università pugliesi)  

e percorsi informali , che, nel Portale sono individuabili: 

- nelle sue sezioni informative;  

- nel social network; 

- nella sezione dedicata alle Scuole e alle buone pratiche inclusive; 

-in altri strumenti partecipativi di categoria 2.0.  
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Si è voluto così configurare un vero e proprio “ecosistema formativo”, caratterizzato dalla 

complessità, riveniente dalla differenziazione dei destinatari (docenti, famiglie, operatori socio-

sanitari, terzo settore, ecc.), dalla dimensione plurima e interistituzionale delle scelte strategiche e 

progettuali, dalla adozione di metodologie e risorse diversificate, dall’utilizzo di tecnologia open-

source. 

 

 

In definitiva, il PORTALE , oltre a contenere la piattaforma e-learning utile alla formazione 

di docenti e operatori, nonché la piattaforma e-learning dei tre master pugliesi (all’uopo integrata), 

consente, grazie alla circolazione delle buone pratiche delle Istituzioni scolastiche, la co-costruzione 

di un sapere didattico innovativo, che, agito dai docenti nelle scuole, viene immesso in rete, 

sollecitando la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e consentendone l’acquisizione da parte 

della ricerca scientifica,   per la successiva traduzione in modelli esperienziali, utilizzabili per la 

formazione dei docenti, all’interno di  con in un circuito virtuoso che è la prima condizione per la 

costruzione di un sistema di qualità.  

In più il PORTALE  diventa, attraverso la partecipazione sociale, l’anello di congiunzione 

fra la strategia interistituzionale con le sue azioni e la voce del territorio così come di ogni persona 

portatrice di conoscenze ed esperienze, desiderosa di condividerle.  

 

Tuttavia, per conferire valore ad uno strumento, come quello fin qui descritto, è necessario 

che esso sia percepito nel vissuto professionale e personale di ciascuno dei suoi potenziali fruitori 

come uno strumento per costruire appartenenza a una comunità attenta agli aspetti dell’inclusione, 

non solo scolastica, dei bisogni educativi speciali.  

 

E’ per tal fine che si invitano  i Dirigenti Scolastici, i docenti tutti e chiunque lo desideri, 

a voler partecipare attivamente alla implementazione del PORTALE, trasmettendo ai contatti 

ivi segnalati o comunicando, attraverso gli strumenti di partecipazione e collaborazione ivi 

disponibili, informazioni, pratiche, eventi, problemi, progetti e quanto altro ritenuto utile. 
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Considerata l’importanza dell’iniziativa, inedita nella sua articolazione, 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 .  

 

Lo scrivente Ufficio si riserva di fornire ogni altra indicazione in merito alla evoluzione 

della iniziativa intrapresa, nell’ottica di una strategia condivisa con le scuole e con tutti i partners 

che intervengono nella presa in carico degli alunni con bisogni educativi speciali. 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio VI – Politiche per gli studenti 

   F.to  Anna CAMMALLERI 

 

Il Referente regionale per i BES 

  F.to  Annalisa ROSSI 

 

 

       IL VICE DIRETTORE GENERALE 

            F.to   Ruggiero FRANCAVILLA 


