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DDG 731 28 maggio 2018 
 
PROGETTO A3.1_PN1718_36 Sperimentazione piattaforma dislessia on line 
 

AVVISO 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la nota MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0002011.02-05-2018 con la quale la Direzione 
Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione informa dell’avvio organizzativo della “fase 
beta” della sperimentazione della piattaforma digitale interattiva per la valutazione a distanza ed il 
recupero on-line delle difficoltà di lettura; 
VISTA la Lettera d’intenti tra MIUR – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione, Ministero della Salute – Direzione Generale della previdenza Sanitaria, Fondazione 
Telecom Italia per la realizzazione del Progetto Dislessia, siglata in data 11.12.2015, che ha come finalità 
l’approfondimento della diagnosi sui disagi della comunicazione, la diffusione di strumenti di 
riconoscimento e screening precoce e, l’elaborazione di un protocollo condiviso di “gold standar”; 
VISTA la Legge dell’8.10.2010, n. 170 con la quale s’identificano nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico; 
CONSIDERATO che l’iniziativa prevede da parte degli UU.SS.RR. la selezione di massimo tre Istituzioni 
scolastiche da segnalare alla DGSIP; 
RITENUTO di doverne dare avviso pubblico alle Istituzioni scolastiche della regione Marche al fine di 
promuovere l’adesione all’iniziativa 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – E’ indetta una procedura di selezione finalizzata a segnalare un numero massimo di  tre 
Istituzioni scolastiche per la partecipazione al progetto sperimentazione piattaforma “Dislessia On-line: 
screening e attività per le difficoltà di lettura” così come enucleato dalla nota numero 2011 del 02 
maggio 2018 diffusa dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione. 
 
Art. 2 – La procedura di selezione è rivolta alle scuole Secondarie di I^ e II^ grado delle Marche che 
potranno manifestare la propria disponibilità scrivendo all’indirizzo e-mail  
drma@postacert.istruzione.it  entro e non oltre le ore 12:00 del 31 maggio 2018 citando, nel corpo 
della lettera, il riferimento: PROGETTO A3.1_PN1718_36_Processi organizzativi e di gestione dei DSE- 
Sperimentazione piattaforma "Dislessia On-line". 
 
Art. 3 – Sarà cura dei Dirigenti attestare nella e-mail d’adesione il numero degli alunni frequentanti le 
classi interessate dall’iniziativa ed, il numero della popolazione scolastica con disturbi specifici di 
apprendimento ripartita per: 

- classi d’interesse del progetto ( I^ e III^ per la secondaria di primo grado oppure III^ e V^ per la 
secondaria di secondo grado); 
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- numerosità nell’Istituto degli alunni con diagnosi di disturbi specifici d’apprendimento, redatta 
da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Art. 4 – Una commissione, nominata dal Direttore generale dell’USR Marche, provvederà ad inviare alla 
DGSIP i nominativi delle Istituzioni scolastiche identificate entro la data del 01 giugno 2018, selezionate 
mediante la stesura di una graduatoria che terrà conto dei seguenti parametri: 
 

- rapporto alunni/classi oggetto d’interesse; 
- numerosità della popolazione con disturbi specifici di apprendimento/classi oggetto d’interesse; 
- numerosità della popolazione con disturbi specifici di apprendimento nell’intero Istituto. 

 
Art. 5 – I risultati della presente procedura selettiva saranno resi noti nella sezione novità del sito di 
questa Direzione Generale e, comunicati alle Istituzioni scolastiche individuate mediante invio e-mail 
alle loro caselle di posta elettronica certificata. 
 
 
Il presente decreto è pubblicato al sito web www.marche.istruzione.it  dell’USR Marche. 
 
 
   
        IL DIRETTORE GENERALE 
              Marco Ugo Filisetti 
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