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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
statali e paritarie di ogni ordine e grado  

della regione Puglia    
 

Ai Docenti referenti per l’inclusione  
delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie 

di ogni ordine e grado  
della regione Puglia 

 
A tutti i docenti delle Istituzioni Scolastiche  

statali e paritarie di ogni ordine e grado 
della regione Puglia 

  
Ai Dirigenti USR Puglia – Ambiti Territoriali 

 
Ai Dirigenti tecnici USR Puglia 

 
Al sito web www.pugliausr.it 

                       
 
 

E, p.c., alla c.a. del Direttore Generale  
INDIRE 

 
 

OGGETTO : Portale nazionale per l’inclusione scolastica.  
  
 
 Si comunica alle SS.LL. che all’indirizzo http://bes.indire.it/ è attivo il PORTALE NAZIONALE PER 

L’INCLUSIONE SCOLASTICA, primo portale istituzionale italiano dedicato ai temi dell’inclusione, ove si 

raccolgono informazioni relative ai servizi e all’organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica nel 

territorio nazionale; norme di riferimento, nazionali e internazionali, di vario rango; esperienze e buone 

pratiche; risorse digitali e un repertorio di software didattici dedicati, erede dell’esperienza di HandiTecno.  

Una sezione del portale, direttamente attingibile all’ìindirizzo  http://www.didatticabes.it/, è dedicata 

alla formazione.  Al momento, vi sono raccolti i pacchetti formativi prodotti dal MIUR sui DSA e su disabilità 

specifiche e i percorsi FAD prodotti da questo Ufficio Scolastico Regionale e originariamente allocati nella 

piattaforma a suo tempo implementata per la gestione del segmento FAD della formazione integrata, 

organizzata sul tema dei DSA, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di 

Foggia. I prodotti formativi sono liberamente fruibili, previa iscrizione individuale. E’ inoltre possibile attingere 
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il formato .pdf del volume “Verso una cultura sociale dei BES”, di recente pubblicato da questo USR 

nell’ambito della Collana “Pugli@Scuola”.  

L’ambiente di apprendimento generatosi, di fatto nato dalla trasposizione in sede nazionale di uno 

strumento informativo e formativo dapprima ideato e prodotto da questo Ufficio Scolastico Regionale sul 

tema dei DSA, è altamente qualificato per il profilo soggettivo istituzionale che ne presidia l’attendibilità e per 

la scientificità dei contenuti, validati in sede di Comitato Scientifico Nazionale. 

Data la rilevanza dell’iniziativa e l’utilità dello stesso per consentire alle SS.LL. di garantire efficacia 

ed equità nella presa in carico degli alunni con bisogni educativi speciali, si invitano le SS.LL. a voler 

individuare ogni modalità utile al fine di consentirne la conoscenza e la fruizione da parte di tutte le 

componenti interessate, ivi compresi gli studenti e le loro famiglie. 

L’occasione è utile per rammentare alle ss.ll. la prossimità della scadenza della redazione del Piano 

Annuale per l’Inclusione, che, come di consueto, potrà essere trasmesso al seguente indirizzo: 

giuseppina.bux@istruzione.it 

 

  

 

 

 
    Il Vice Direttore Generale 
      F:to  Anna CAMMALLERI 

                


