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Il DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Cammalleri 
anna.cammalleri@istruzione.it  
 
Prot. n. 1408/7                 Bari, 10.12.2012 
 
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 
 

Ai Componenti del  
Comitato tecnico Scientifico Regionale per i DSA 

 
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti 

 
         

                                                           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). 

Roma, 6 dicembre 2012: Presentazione del PORTALE di servizio sui 
DSA (www.dsapuglia.it) nell’ambito del Convegno nazionale “La via italiana 
all’inclusione scolastica”. 
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Nel far seguito alla precorsa corrispondenza sull’argomento (ultima nota prot. n. 1408/6 del 

4/12 u.s.), questa Direzione ha piacere di informare l’intera comunità scolastica pugliese e i 

rappresentati del Comitato Tecnico Scientifico Regionale per i DSA (istituito con DDG del 7 

novembre 2011) che lo scorso 6 dicembre 2012 sono stati presentati a Roma, nell’ambito del 

convegno nazionale “La via italiana all’inclusione scolastica”, il piano strategico regionale per 

i DSA e il PORTALE di servizio, quale buona pratica di interesse strategico per la presa in carico 

dei Bisogni Educativi Speciali nelle scuole del Paese. 

La strategia pugliese è stata presentata dallo scrivente Ufficio e dal Dipartimento di Scienze 

Umane dell’Università di Foggia, partner dell’iniziativa, alla presenza del Sottosegretario per 

l’istruzione, prof. Marco Rossi Doria, e del Capo Dipartimento per l’Istruzione, dott.ssa Lucrezia 

Stellacci e dello staff della Direzione Generale per lo Studente, Comunicazione, Integrazione e 

Partecipazione.  

In più l’azione pugliese, interistituzionale e concertata, ancorché apprezzata nella sua 

architettura strategica e nella sua attuazione operativa, è stata proposta al territorio nazionale come 

modello trasferibile, sia in senso geografico che nel merito dei temi affrontati, con particolare 

riferimento al settore della disabilità e, più in generale, dei Bisogni Educativi Speciali tutti. 

L’evento rappresenta un sicuro riconoscimento del lavoro dell’intera comunità scolastica 

regionale e della sua capacità di rappresentare modelli sinergici efficaci, nell’incontro con altri 

soggetti, istituzionali e non, su azioni condivise, e diventa ottima leva motivazionale affinché 

ciascuna componente della comunità sociale, responsabile della presa in carico dei bisogni qui 

oggetto di interesse, partecipi ancora più attivamente alla implementazione di quel “circuito 

virtuoso di collaborazione e condivisione” (cit. Stellacci) che solo può consentire la costruzione 

di un sistema educativo di qualità, in quanto equo. 

Per favorire la collaborazione, e offrire attenzione ai destinatari reali delle azioni di cui 

trattasi, sono in corso di implementazione ulteriori sezioni del portale dedicate agli interventi di 

famiglie e studenti, i quali, oltre che avvalersi degli strumenti del web 2.0 (social network, ecc.), 

potranno fruire anche di spazi ulteriori nei quali confrontarsi e attraverso i quali far sentire la loro 

voce. 
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Ancor di più appare importante un impegno diffuso da parte di tutti, ed in particolare dei 

Dirigenti Scolastici, dei docenti a voler partecipare attivamente alla implementazione del 

PORTALE, ed a diffondere tale strumento all’interno della propria comunità scolastica, 

coinvolgendo anche famiglie e studenti, affinché tutti possano trasmettere 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. 

 

 

 

 

       IL VICE DIRETTORE GENERALE 

              F.to Ruggiero FRANCAVILLA 


