ALLEGATO “C”

Provincia Barletta Andria Trani

CONVENZIONE

Il Dirigente

avv. Caterina Navach

Il Dirigente Scolastico

dott. Antonio F. Diviccaro

La PROVINCIA BARLETTA – ANDRIA – TRANI, con sede legale in Trani,

BARLETTA – ANDRIA – TRANI

TRA

PROVINCIA

L’anno ________, il giorno _____ del mese di _________________

BARLETTA

per la gestione
dello Sportello DSA Provinciale

Viale De Gemmis 42/44, Settore 6° Politiche del Lavoro, Formazione
Professionale e Pubblica Istruzione, e Settore 9° Cultura, Sport, Turismo e
Politiche Sociali P.I.:06931240722, rappresentata dal Dirigente, avv. Caterina

E

L'IISS NICOLA GARRONE, con sede in Barletta alla via Cassandro, n.2,
codice fiscale 81003710720 rappresentato dal dott. Antonio Francesco Diviccaro
in qualità di dirigente scolastico;
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Navach,

Provincia Barletta Andria Trani

PREMESSO CHE
Con la sigla DSA si intendono i Disturbi Specifici di Apprendimento,
definiti anche con la sigla F81 nella Classificazione Internazionale ICD-10
dell'Organizzazione mondiale della sanità e compresi nel capitolo 315 del
DSM-IV americano; sono annoverati nella Legge 8 ottobre 2010, n. 170:
"Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°244 del 18 Ottobre 2010.

gli

altri

ambiti

dell'apprendimento, se non compensate, poiché le difficoltà si sviluppano
sulle attività che servono per la trasmissione della cultura, come, ad
esempio, la lettura, la scrittura e/o il far di conto. I disturbi specifici di
apprendimento si verificano in soggetti che hanno intelligenza almeno

avv. Caterina Navach

anche

dott. Antonio F. Diviccaro

influenzano

Il Dirigente

che

Il Dirigente Scolastico

procedurali
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difficoltà

PROVINCIA

disturbi nell'apprendimento di alcune abilità specifiche che causano

BARLETTA

Fanno parte della famiglia dei Disturbi Evolutivi Specifici. Si tratta di

nella norma, con caratteristiche fisiche e mentali nella norma, e la capacità
di imparare.
I disturbi specifici di apprendimento più soliti sono:
dislessia

disortografia
discalculia
Considerato che in un soggetto si possono verificare anche più disturbi
insieme, è confermato che abbiano

la stessa origine di

tipo

neuropsicologico e hanno carattere di familiarità. Condizioni essenziali ad
ogni apprendimento sono sia la rete di relazioni che si costruiscono sia
l'organizzazione delle attività, degli spazi e dei materiali. In presenza di un
alunno con DSA l'attenzione deve essere massima su entrambi gli aspetti
per evitare di trasformare in sofferenza il percorso scolastico: dare fiducia,
valorizzare le abilità proprie di ciascuno, predisporre al meglio spazi e
strumenti sono azioni che dovrebbero comunemente far parte del ruolo
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disgrafia

Provincia Barletta Andria Trani

dell'insegnante, in presenza di DSA esse rivestono un ruolo davvero
fondamentale.
Il tragitto verso l'autonomia, nello svolgimento delle attività scolastiche,
deve essere l'obiettivo primario di genitori ed insegnanti. Autonomia che
per un alunno con DSA è spesso raggiungibile a costi elevati in termini di
vissuto emotivo. Consapevolezza e collaborazione tra famiglia, scuola e
comunità sono i pilastri che consentono di sostenere emotivamente e

avv. Caterina Navach

Vi sono alcuni utilissimi strumenti che possono facilitare la riflessione, la

dott. Antonio F. Diviccaro

diversità in generale.

Il Dirigente

giudicanti, alla valorizzazione dei diversi stili di apprendimento e della

Il Dirigente Scolastico

dedicando del tempo alla costruzione di relazioni significative e non
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insegnanti favorire e promuovere una classe cooperativa ed inclusiva

PROVINCIA

crea all'interno della classe, con i compagni di scuola. È compito degli

BARLETTA

praticamente il percorso scolastico, ma essenziale è anche il clima che si

comprensione e l'accettazione consapevole delle diversità da parte del
gruppo classe e dello stesso portatore di DSA.
Appare evidente la necessità di uno strumento operativo flessibile che
consenta la conoscenza della problematica sul territorio, l’emersione dei

nel mondo della scuola e del contesto classe in particolare ed anche e
soprattutto una sensibilizzazione della componente docente.
L’IISS Garrone di Barletta, scuola polo per l’handicap dell’area provinciale,
ha promosso l’attivazione di uno sportello DSA.
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART.1 SPORTELLO DSA
È attivo lo Sportello DSA avviato dalla Provincia Barletta Andria Trani e
dall’IISS “Nicola Garrone” di Barletta.
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casi non diagnosticati, l’integrazione ed inserimento del bambino/ragazzo

Provincia Barletta Andria Trani

ART.2 SERVIZI OFFERTI DALLO SPORTELLO
Lo Sportello DSA offre:
Indicazioni di applicazione delle recenti disposizioni di legge;
Informazioni sul ruolo del referente di istituto per i DSA;
Assistenza per l'elaborazione di un protocollo di accoglienza per gli alunni
e studenti con DSA;

avv. Caterina Navach

Informazioni sulla redazione del piano didattico personalizzato;

dott. Antonio F. Diviccaro

condivisi per affrontare i casi sospetti di DSA;

Il Dirigente

promozione di un linguaggio condiviso al fine di strutturare strumenti

Il Dirigente Scolastico

diagnostico a cura dei competenti servizi sanitari;
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indicazioni preliminari sull'iter da avviare per l'approfondimento

PROVINCIA

sospetti di DSA;

BARLETTA

Incontri individuali di chiarimento per l'individuazione precoce dei casi

Indicazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi;
Consulenza sulle modalità di verifica e valutazione degli alunni e studenti
con DSA;
Informazioni sugli interventi previsti dalla legge in sede di esame

Incontri individuali di consulenza didattica;
Informazioni sulle strutture socio-sanitarie presenti sul territorio;
Incontri di informazione/formazione sui singoli consigli di classe o sui
collegi dei docenti, su richiesta del Dirigente Scolastico di riferimento
ovvero dell’organo collegiale interessato.

ART.3 COMPOSIZIONE ÈQUIPE
Lo Sportello opererà con un’équipe minima composta da:
prof.ssa Federica Rizzo, docente referente DSA dell’IISS GARRONE
Barletta;
dott.ssa Rachele Dileo, esperto psicologo;
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conclusivo del ciclo di studi;

Provincia Barletta Andria Trani

dott.ssa Serena Amoruso, esperto psicologo per il raccordo tra la Provincia
Barletta Andria Trani e gli istituti scolastici del territorio;
Assistenti Sociali Provincia Barletta Andria Trani;
L’équipe minima avrà il compito di:
Individuare i casi sospetti in modo precoce per informare gli interessati
sulle procedure per l'avvio degli opportuni accertamenti e l'opportuna
attivazione della rete di supporto al processo di integrazione;

avv. Caterina Navach

All’ente spetta il compito di favorire e supportare l'esplicitazione di procedure

dott. Antonio F. Diviccaro

Accogliere i bisogni dei docenti e attivare le risorse;

Il Dirigente

adeguate per il singolo alunno;

Il Dirigente Scolastico

Individuare gli strumenti compensativi e/o dispensativi e le strategie
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personalizzati;

PROVINCIA

Fornire supporto ai consigli di classe per la redazione dei piani didattici

BARLETTA

Curare i rapporti con la famiglia;

condivise di accesso ai servizi in relazione ai DSA promuovendo il lavoro di rete
tra le istituzioni, il terzo settore e le stesse famiglie.

ART.4 RIMBORSO SPESE

spese forfettario, comprensivo di costi di trasferta, pari ad € 40,00 al giorno.

ART.5 ALTRI COMPONENTI EQUIPE
L’integrazione dell’equipe con altre figure (psicologi o insegnanti) dovrà essere
concordata dai partner firmatari della convenzione, fermo restando che non viene
garantito il rimborso spese a componenti integrativi.

ART.6 SEDE ED OPERATIVITA’ DELLO SPORTELLO
Lo Sportello sarà aperto per n.15 incontri, secondo il calendario da approvare a
cura del dirigente del Settore VI e IX della Provincia.
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Ai componenti dello Sportello viene riconosciuto per ogni incontro un rimborso

Provincia Barletta Andria Trani

L’attività di sportello sarà effettuata in forma itinerante presso l’istituto scolastico
interessato e a Trani presso la sede della Provincia.

ART.7 HELPLINE
È stata attivata una help line su indirizzo e-mail sportellodsa@istitutogarrone.it,
per fissare gli appuntamenti nonché per brevi consulenze.

avv. Caterina Navach

Resta inteso che saranno ritenuti utili ai fini del monitoraggio solo gli interventi

dott. Antonio F. Diviccaro

questionari in forma anonima, reporting delle attività ed ogni altro strumento utile.

Il Dirigente

Il monitoraggio verrà effettuato dall'IISS Garrone, mediante somministrazione di

Il Dirigente Scolastico

prosecuzione o potenziamento dello stesso.
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verifica dei risultati e valutazione dell'utilità dello stesso, anche ai fini di proroga,

PROVINCIA

Il servizio sarà soggetto a monitoraggio iniziale, intermedio e finale, ai fini della

BARLETTA

ART.8 MONITORAGGIO

prestati in favore di scuole e residenti nel territorio provinciale ed afferenti gli
istituti di istruzione secondaria superiore o rivolti in orientamento.
I risultati del monitoraggio, validati dal dirigente scolastico, dovranno essere
conferiti alla Provincia Barletta Andria Trani entro 30 giorni dal termine delle

massima diffusione.

ART.9 DURATA
La presente convenzione afferisce a n.15 incontri, da effettuarsi nelle giornate
individuate dalla presente convenzione. Gli incontri dovranno essere esauriti nel
termine ultimo del 30 aprile 2014.

ART.10 VERIFICA
I componenti dell'equipe dovranno redigere time sheet degli incontri, che
dovranno essere trasmessi in originale alla Provincia Barletta Andria Trani entro
30 giorni dal termine delle attività di cui alla presente convenzione.
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attività di cui alla presente convenzione, in modalità tali da consentirne la

Provincia Barletta Andria Trani

I componenti dell'equipe dovranno inoltre redigere relazione finale che illustri le
modalità di conduzione del progetto, le difficoltà incontrate, le soluzioni operative
proposte ed adottate, i risultati conseguiti, sia sotto il profilo quantitativo che
qualitativo. La relazione, a firma congiunta di tutti i componenti dell'equipe
minima, dovrà essere conferita alla Provincia Barletta Andria Trani entro 30
giorni dal termine delle attività di cui alla presente convenzione.

avv. Caterina Navach

sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 26.04.1986 n.131 ed è esente da

dott. Antonio F. Diviccaro

La presente convenzione, redatta in tre originali, non è soggetta a registrazione ai

Il Dirigente

ART.12 REGISTRAZIONE

Il Dirigente Scolastico
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convenzione è competente il Foro di Trani.
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Per tutte le controversie direttamente o indirettamente connesse alla presente
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ART.11 FORO COMPETENTE

imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B del DPR 642/1972.

ART.13 SPESE CONTRATTUALI

ART.14 INFORMATIVA
Le parti dichiarano di essersi scambiate la reciproca informativa ai sensi dell'art.
13 D.lgs. 196/2003.
Trani, lì _________________

Provincia
Barletta – Andria – Trani

I.I.S.S. Garrone - Barletta

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

avv. Caterina Navach

dott. Antonio Diviccaro
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Non sono previste spese contrattuali.

