PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3737DEL31/12/2013
VI Settore - Politiche del Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione e
I.T.A. (Provincia BAT)
N. 806Reg. Settore del 03/12/2013

Oggetto: PROROGA SPORTELLO DSA. APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI
CONVENZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA.

Alla presente determinazione, adottata il31/12/2013, è stato assegnato il seguente numero del
registro generale 3737anno 2013

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il31/12/2013, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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. Fanno parte della famiglia dei Disturbi Evolutivi
Specifici. Si tratta di disturbi nell'apprendimento di alcune abilità specifiche che causano
difficoltà procedurali che influenzano anche 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 nella norma, con
caratteristiche fisiche e mentali nella norma, e la capacità di imparare.
I disturbi specifici di apprendimento più soliti sono:
 dislessia
 disgrafia
 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 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 praticamente il percorso scolastico, ma essenziale è anche il clima che si
crea all'interno della classe, con i compagni di scuola. È compito degli insegnanti favorire e
promuovere una classe cooperativa ed inclusiva dedicando del tempo alla costruzione di
relazioni significative e non giudicanti, alla valorizzazione dei diversi stili di apprendimento
e della diversità in generale.
Vi sono alcuni utilissimi strumenti che possono facilitare la riflessione, la comprensione e
l'accettazione consapevole delle diversità da parte del gruppo classe e dello stesso
portatore di DSA.
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Appare evidente la necessità di uno strumento operativo flessibile che consenta la
conoscenza della problematica sul territorio, l’emersione dei casi non diagnosticati,
l’integrazione ed inserimento del bambino/ragazzo 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, le cui attività sono state inaugurate da un workshop che
si è tenuto a Barletta il 11/12/2012 con il patrocinio della Provincia Barletta Andria Trani.
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n.656 del 13/12/2012 si è approvato lo
schema di convenzione, e si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa per la
copertura del rimborso spese riconosciuto a ciascun componente dell’equipe minima per
ogni incontro; la convenzione per la realizzazione dello Sportello DSA è stata siglata in
data 16/01/2013;
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n.1408 del 24/05/2013 è stata disposta la
proroga dello sportello DSA per n.8 incontri fino a maggio 2013;
Ritenuta la meritevolezza dell’intervento e la necessità di procedere alla sua prosecuzione
in forma di partecipazione attiva per l’a.s. 2013/2014, atteso che saranno ritenuti utili ai fini
del monitoraggio solo gli interventi prestati in favore di scuole e residenti nel territorio
provinciale ed afferenti gli istituti di istruzione secondaria superiore o rivolti in orientamento
in entrata;
Considerato che, al fine di selezionare un esperto psicologo/a con comprovata esperienza
e conoscenza della materia per il servizio di psicologia presso lo sportello DSA “Disturbi
Specifici di Apprendimento” della Provincia Barletta Andria Trani, è stata inviata
manifestazione di interesse in data 18/10/2013, prot. n.59885, agli iscritti alla Short list di
psicologi della Provincia Barletta Andria Trani, di cui alla determinazione dirigenziale n.523
del 03/11/2011;
Dato atto che risultano pervenute n.21 domande; le stesse sono state valutate da
un’apposita commissione di valutazione, nominata con determinazione dirigenziale n.2994
del 31/10/2013;
Preso atto degli esiti della selezione, risultanti dai verbali n.1 del 05/11/2013 e n.2 del
19/11/2013 della commissione di valutazione;
Ritenuto necessario approvare la short list relativa allo sportello DSA (All. “A”) che si
allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, formalmente distinta
dalla short list di psicologi di cui alla determinazione dirigenziale n.523 del 03/11/2011,
disponendo la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale della Provincia;
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Visto il progetto “Sportello DSA” (All. “B”) che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale, il quale si propone di fornire risposte concrete alle molteplici
richieste che pervengono dal territorio al fine di creare l’occasione di incontro e confronto
tra le istanze della famiglia, della scuola, delle agenzie educative coinvolte a diverso titolo
nella cura dei DSA;
Precisato che:
- il Settore IX Politiche Sociali della Provincia Barletta Andria Trani coordina il servizio
Socio-educativo per l’integrazione degli alunni con disabilità del territorio;
- è emersa la necessità di strutturare forme di coordinamento sui DSA e di raccordo
con le scuole della Provincia;
Ritenuto pertanto individuare n.2 esperti psicologi, così come previsto dal progetto, aventi i
seguenti compiti:
- N.1 esperto psicologo, nella persona della dott.ssa Rachele DI LEO, per la gestione
dello sportello DSA in collaborazione con l’insegnante referente dello Sportello DSA
per IISS “N. Garrone” di Barletta, prof.ssa Federica RIZZO;
- N.1 esperto psicologo, nella persona della dott.ssa Serena AMORUSO, per il
raccordo tra la Provincia Barletta Andria Trani e gli istituti scolastici del territorio;
Ritenuto riconoscere, all’esperto psicologo, dott.ssa Rachele Di Leo, e alla docente,
prof.ssa Federica RIZZO, costituenti componenti dell’equipe minima dello sportello DSA,
un rimborso spesa forfettario di €40,00 onnicomprensive al giorno, per un totale di n.15
giornate, impegnando la somma complessiva pari a €1.600,00 sul capitolo 1809.7 del
bilancio corrente;
Ritenuto altresì riconoscere, all’esperto psicologo, dott.ssa Serena AMORUSO, previsto
per il raccordo con gli istituti scolastici della Provincia, un rimborso spese forfettario pari a
€425,00 per l’intera durata del progetto, impegnando sul capitolo 5040 del bilancio
corrente;
Preso atto che è stato predisposto apposito schema di convenzione (All. “C”) che si allega
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, tra la Provincia Barletta Andria
Trani e l’I.I.S.S. “N. Garrone” di Barletta, legalmente rappresentato dal Dirigente Antonio
Francesco DIVICCARO, per la disciplina dei rapporti tra gli enti interessati sotto il profilo
tecnico amministrativo e dettagliata l'attività che lo sportello offrirà, che con la presente si
intende approvare;
Tutto quanto sopra premesso e precisato;
Dato atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visti gli artt. 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013;
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Preso atto che si è acquisita la dichiarazione resa in conformità alle disposizioni di cui al
D.P.R. 445/2000 relativo all’obbligo di cui alla Legge 190/2012 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, agli atti del Settore;
Ritenuta la propria competenza;
Visto il TUEL DLGS 267/2000;
DETERMINA
1. Di prorogare le attività dello Sportello DSA nel territorio provinciale, sulla base del
progetto elaborato e presentato dall'IISS “N. Garrone” di Barletta, scuola polo per
l’handicap dell’area provinciale, per l’a.s. 2013/2014;
2. Di prendere atto delle risultanze della selezione indetta tra gli iscritti alla Short list di
psicologi della Provincia Barletta Andria Trani, di cui alla determinazione
dirigenziale n.523 del 03/11/2011;
3. Di approvare la short list relativa allo sportello DSA (All. “A”) che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale, formalmente distinta dalla
short list di psicologi di cui alla determinazione dirigenziale n.523 del 03/11/2011;
4. Di disporre la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale della Provincia;
5. Di approvare il progetto “Sportello DSA” (All. “B”) che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale, con la finalità di fornire risposte concrete
alle molteplici richieste che pervengono dal territorio al fine di creare l’occasione di
incontro e confronto tra le istanze della famiglia, della scuola, delle agenzie
educative coinvolte a diverso titolo nella cura dei DSA;
6. Di approvare lo schema di convenzione (All. “C”) che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale, tra la Provincia Barletta Andria Trani e
l’I.I.S.S. “N. Garrone” di Barletta, legalmente rappresentato dal Dirigente Antonio
Francesco DIVICCARO, per la disciplina dei rapporti tra gli enti interessati sotto il
profilo tecnico amministrativo e dettagliata l'attività che lo sportello offrirà;
7. Di impegnare la spesa complessiva di €2.025,00 a favore dei componenti
dell’equipe relativa allo sportello DSA, a titolo di rimborso spese;
8. Di imputare €1.200,00 sul capitolo 1809.7 del bilancio corrente e €425,00 sul
capitolo 5040 per le motivazioni tutte di cui in premessa;
9. Di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. Di disporre la pubblicazione delle informazioni rilevanti, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013 nella sezione Trasparenza del sito
web istituzionale della Provincia;
11. Di inviare la presente determinazione al Settore Finanziario ai fini dei relativi
adempimenti contabili e fiscali di competenza.
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “VI Settore - Politiche del
Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione e I.T.A. (Provincia BAT) ”, è conforme alle
risultanze istruttorie.

Andria, lì29/11/2013
Il responsabile dell’istruttoria:

Papagno Antonia

Andria, lì03/12/2013
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Navach Dott.ssa Caterina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi di cui al presente provvedimento.

Andria, lì31/12/2013
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Tedeschi Dott. Yanko
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