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RIFERIMENTI NORMATIVI: QUADRI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI 

 

o LEGGE 104 del 5 febbraio 1992 - "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate."  - La legge fondamentale per l’integrazione degli alunni con 

disabilità. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b9b27816-47b5-

4031-9f4b-f0a8d1a8f364/prot104_92.pdf  

o LEGGE 170 dell’8 ottobre 2010 sui DSA -DISTURBI SPECIFICI di APPRENDIMENTO 

riconosce dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia. 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf  

o DIRETTIVA MIUR del 27/12/2012 e la C.M.8 del 6 marzo 2013 -”Strumenti di intervento 

per alunni con BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI)” e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica dove si legge: 

“L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile alla presenza 

del deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di ‘speciale 

attenzione’ per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, DSA e disturbi 

evolutivi specifici, difficoltà per la non conoscenza della cultura e lingua italiana….” 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/35af7613-c19f-41b0-

86fe-781d948f6cd1/focus190413_all1.pdf  

o O.M. esami di stato del 24 aprile 2013 – Art. 18 comma 4 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/ricerca-notizie/-/ricercaNews/2013/4  

o DM prot n. 5669 del 12 Luglio 2011– Linee Guida DSA – 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/prot5669_11.pdf  

 

o DGR 16 del  4 Febbraio 2014 - Legge 170/2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici 

dell'apprendimento in ambito scolastico"; recepimento dell'accordo Stato/Regioni del 25 luglio 

2012; approvazione schema di protocollo di intesa con l'Ufficio Scolastico regionale. 

Attuazione D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013, Azione 14.4.6 recante "Assistenza territoriale a 

soggetti minori".  

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/09/attach/dgr_07072_830_04

022014.pdf  

o LEGGE REGIONALE 28 del 2007 (EES)  

o •ACCORDO STATO REGIONI 25 luglio 2012  

O CIRCOLARE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE N. 

547 DEL 6 NOVEMBRE 2012 - Diritto allo studio degli alunni/e e degli studenti/studentesse 

con disturbi specifici di apprendimento: ricognizione delle più recenti pronunce 

giurisprudenziali. Dispensa/Esonero lingue straniere. 

http://www.istruzionepiemonte.it/istruzione_piemonte/www.piemonte.istruzione.it/normativa/2

012/112012/norm1112.shtml  
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o NOTA USR PROT N. 3709 DEL 19 APRILE 2013 - Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 

2012 e Circolare Ministeriale n. 8 del 2013 

http://www.istruzionepiemonte.it/?p=3185  

 

Inoltre è possibile consultare le slide del seminario del 13 maggio 2013 tenutosi 

presso l’ITIS Pininfarina: 
 

 http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2013/06/seminario_bes_intervento-

SURANITI.pdf  

 http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2013/06/13-maggio-Damiani.pdf  
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