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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.p.R. g marzo 1999, 
1..T.! 

_ Regolamento rccante nome in materia di autonomiadelle istituzioni scolastiche ai sensi delt,art. ,i:d;ilì;;;" t 5 marzo 1997, n. 59.

"o'i3"11,,!ii"1l,i'i,ltJi",i3,i3;; 
itò-"N;"*'nl.i" in 

'ut...iu 
ji aj,turbi specinci di

VISTO il Decreto n' 5669 del 12 luglio 2011 del Ministero dell,Istruzione, dell,università e dellaRicerca e le allegate LrNEE_cu]dA pER rL;oi'ff;b ALL. sruDro DEGLr ALUNNT EDEGLr sruDENrr coN DrsrunrispÉèrucl tì ip"rcNornl"ruro.
- punto 6.2 ......... per ra 

-rea,zzazione degli obiettivi previsti e programmati, il Dirigentescolastico potrà awalersi deta colrab?rJo-n" ai un docente (referente o funzionestrumentale) con compiti di informazione, consulenza e 
""".di;;À;;;;.'.." 

" ,

- punto 6.3 ......... La nomina der referente- ar isiituto per la problematica connessa aiDisturbi Specifici.di Apprendimento ror à.,ltu"r" un formale obbligo istituzionalema è demandara alla auronomia p.og.*uul" d.ttr rirg;i";;;;. "i.r."""oii'1"" 
..",r"mrate anche, *g':::g:,-0,:ogni eÀergenti il 

'..:prt 
.;;;;;; .liàffi"ru,iuo,nelra prospettiva di garanrire a ciascun arunno re miglìori #i;i;;;;tùrrij in t",-inrdidattici ed' organizzarivl peJ pi",- .r.""rro l.rmativo. Laddove se ne rawisi|ut ità, per la migliore funzionalità ed emiu"ià a"r|urione formativa, la nomina potràessere anche fotmalizzafa, così come alrviene(tunzioni,,-,n""l.ril dr,;il;;; ;1" ;;;ffi},:.ilHerose 

al rre fi gure di sistema

vISTo il Piano del.offerta Formativa per il corrente anno scorastico 201.7 /20rg;
VISTA la deliberan.4 delCollegio dei Docenti verb.n.2 del7.09.2017:
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NOMINA

I'ins' ortega caterina e la prof'ssa Burgio Mara, docenti titolare in servizio presso questo Istituto

REFERENTE ALTINNI CON DISTURBI SPECIFICI DELLL'APPRENDIMENTO

Compiti e attività connessi all,incarico:
' 

$::Î111';1ífrfrffÍ,;:""'ffnsabile 
di hrtte le attività che coinvotgono atunni con Disturbi

o Coordina e pianifica gli interventi degli EE.LL.;o Partecipa alle riunioni sia d,istituto 
"í" 

pr"r* gU Enti Locali;' i3i,11ii*,lo,j:#lt cunicolari d"i" 
"d,i-';on atunni con Disrurbi Specifici

o pafecrpa ai corsi di aggromamento.

LASTICO


