
Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

UFFICIO VI  Politiche per gli studenti

Prot. n. 4134/1                                          Bari, 27.06.2014
Alla particolare attenzione dei                                                                                

                                       Dirigenti Scolastici
delle Scuole Statali e Paritarie di ogni ordine e grado   

della Regione Puglia 

- Ai Dirigenti USR Puglia 
Ambiti territoriali

- Ai referenti territoriali per l’Integrazione scolastica, 
i DSA, gli alunni stranieri, il disagio 

e la dispersione scolastica
                     
LORO SEDI

   
                                                                     Al sito web

www.pugliausr.it

Oggetto: Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e proposte per  
l’attuazione  a livello di singola Istituzione scolastica della  Direttiva  MIUR del 27.12.2012 e della 
Circolare MIUR – D.G. Studente prot. n. 561 del 6.03.2013. Indicazioni per il 2014.

Come è noto, la Direttiva del 27 dicembre u.s. e la relativa circolare attuativa, richiamate 

all’oggetto, hanno riconosciuto l’urgenza di ampliare il bacino della cura educativa già destinata 

agli alunni con disabilità (ex lege n.  104/1992) e con DSA (ex lege n. 170/2010) anche a tutti 

quegli alunni che manifestano “inadeguatezza” alle sollecitazioni dell’ambiente scolastico sia con 

riferimento a comportamenti ritenuti disadattavi sia con riferimento al mancato raggiungimento dei 

risultati attesi e in ordine alle competenze culturali e in ordine alle competenze chiave di  lifelong 

learning (UE, Raccomandazioni del 2006). 

Per  la  realizzazione  delle  finalità  in  premessa,  i  documenti  in  discussione  richiamano 

esplicitamente  il  D.P.R.  n.  275/1999,  prima,  e  la  L.  n.  53/2003,  poi,  nelle  parti  in  cui  essi 

statuiscono che i docenti e, quindi, le istituzioni scolastiche autonome si facciano carico dei bisogni 

di ciascuna persona coinvolta nei processi didattico-educativi, anche con strumenti personalizzati.
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Sulla scorta del lavoro di riflessione compiuto nel corso dell’a.s. che volge al termine, si 

rammenta  pertanto  alle  SS.LL.  il  termine  del  30  giugno  p.v.,  stabilito  dalla  sopracitata 

Direttiva per la trasmissione del PAI relativo all’a.s. 2014-2015.

Si precisa che il documento dovrà essere trasmesso esclusivamente a mezzo mail ai seguenti 

indirizzi:

giusepppina.bux@istruzione.it e annalisa.rossi12@istruzione.it

Al fine di favorire la condivisione di una cultura dell’inclusione, questo Ufficio ha promosso 

la redazione di un  volume miscellaneo sul tema dei bisogni educativi speciali, al momento in 

corso di stampa per la collana Puglia@scuola. Del volume, intitolato “Verso una cultura sociale  

dei Bisogni Educativi Speciali”, sarà trasmessa copia a ciascuna istituzione scolastica e sarà resa 

disponibile una versione e-book liberamente attingibile da un link che sarà reso noto a breve.

       

        Per  il Direttore Generale

    Franco INGLESE

Il Dirigente vicario

F.to Anna CAMMALLERI
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