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B.E.S Bisogni Educativi Speciali 
Dir. 27/12/2012 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”  

Includono tre grandi sotto-categorie:  

1) Disabilità certificata con l. 104/92;  

2) Disturbi evolutivi specifici (tra cui DSA, ADHD, FIL…) 

certificati dall’ASL; 

3) Svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale 

rilevati dal Consiglio di Classe tramite verbale di 

assemblea. 



Nella categoria 2 dei disturbi evolutivi specifici 

sono inseriti: 

 Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) – legge 170/2020  

 deficit di linguaggio,  

 deficit non verbali,  

 deficit motorio,  

 deficit di attenzione e iperattività (ADHD)  

 funzionamento cognitivo limite 

 

 La Regione Piemonte ricomprende “i deficit del linguaggio, delle 

abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e 

dell’iperattività, e il funzionamento intellettivo limite” nelle 

Esigenze Educative Speciali (DGR n.20 del 17 marzo 2014). 

 



E.E.S Esigenze Educative Speciali 
  F 80 Disturbo evolutivo specifico dell’eloquio e del linguaggio 

 F 82 Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria 

 F 90.0 Disturbo dell’attività e dell’attenzione 

 F 90.1 Disturbo ipercinetico della condotta 

 F 90.8 Sindrome ipercinetiche di altro tipo 

 F 90.9 Sindrome ipercinetica non specificata  

 Livello Intellettivo Limite (o Funzionamento Cognitivo Limite) con QI 

compreso indicativamente 

 tra i valori 70 ed 84 (da codificare nel Sistema Npi.net con il codice R41.8: altri 

e non specificati 

 sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di coscienza, in 

precedenza codificato come QXX) 

 



DSA Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

 F.81.0 Disturbo specifico delle lettura 

 F 81.1 Disturbo specifico della scrittura 

 F 81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche 

 F 81.3 Disturbi misti delle abilità scolastiche 

 F 81.8 Altri disturbi delle abilità scolastiche 

 F 81.9 Disordine evolutivo delle abilità scolastiche non meglio specificato 

 Non sono previste per legge ore di sostegno ( L. 170 del 2010)  

 -Patto formativo (firmato da famiglia) FP 

 -PDP (Piano Didattico Personalizzato) con previsione delle misure compensative e, 

se compatibili con la professionalizzazione richiesta, dispensative, utilizzabili 

anche in sede di esame di qualifica o di stato. 

 



sottocategoria BES 3): svantaggio 

 La C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 del MIUR ribadisce che “è compito doveroso dei 

Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri 

casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed 

eventualmente di misure compensative o dispensative” e per quanto riguarda l’Area 

dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale ricorda che “ogni alunno, 

con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: 

o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto 

ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Tali 

tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi 

(come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben 

fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

 Questa sottocategoria può comprendere,  tra l’altro, le allieve e gli allievi 

cosiddetti “Hikikomori” se il CDC li individua come BES. 

 



DISABILITA’ 

 E’ NECESSARIO AVERE LA CERTIFICAZIONE SECONDO LA LEGGE 

104/92 CON DIAGNOSI FUNZIONALE O PROFILO DI 
FUNZIONAMENTO 

 QUESTA CATEGORIA HA DIRITTO AL SOSTEGNO (NELLA SCUOLA 

E NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE) E AL SUPPORTO 

EDUCATIVO (SOLO NELLA SCUOLA) IN BASE A DETERMINATI 
CRITERI. 



SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – 
ISTRUZIONE- CITTA’ 

METROPOLITANA DI TORINO 

 

 Supporto educativo (assistenti 
all’autonomia e alla 
comunicazione) gestito da 
cooperativa sociale 

 

 Da 1 a 10 ore alla settimana al 
massimo (oltre alle ore di 
sostegno) = da 33 a 330 annuali 

 

 Richieste dalla scuola  

 

 Referente: LUISA PENNISI – 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 (≠ IL SOSTEGNO – MIUR- UST)  

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE – 
IEFP – REGIONE PIEMONTE 

 

 

 Integrazioni H gestito 
dall’agenzia formativa 

 

  

 Massimo 170 h in base al tipo di 
disabilità 

 

  Richieste dall’agenzia 
formativa 

 

 Referente : EZIO COMO – 
UFFICIO INCLUSIONE FASCE 
DEBOLI 

 

 

 



UFFICIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO – CITTA’ 

METROPOLITANA DI TORINO 

 SUPPORTO 

EDUCATIVO/ 

 OPERATORE SOCIO 

SANITARIO (OSS) per 

le scuole secondarie 

di II grado 

 

 Scuole polo e 

progetti sperimentali 

 

 

 

 

TRASPORTO 

SCOLASTICO per le 

scuole secondarie 

di II grado  

 

Rimborso ai 

comuni per 

l’assistenza e il 

trasporto nel 

primo ciclo 



ITER DELLA RICHIESTA 

 I genitori/tutori devono consegnare tutta la 

documentazione alla segreteria della scuola 

(in particolare la diagnosi con il profilo di 

funzionamento o altra certificazione data dal 

servizio di NPI della propria ASL) al momento 

dell’iscrizione o prima possibile 

 Referente H della scuola (insieme al GLO) 

valuta quali ragazzi rientrano nelle 

caratteristiche del supporto educativo e invia 

la documentazione all’ufficio del diritto allo 

studio nei tempi e con i moduli richiesti dallo 

stesso 



ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - 

1 

1) Nei territori fuori Torino (Pinerolo, Ivrea, 

Cuorgné, Carmagnola…) dove sono stati 

stipulati degli accordi di programma vige 

una commissione composta da: servizio NPI, 

consorzio socioassistenziale, Comune, 

scuola. 

 

 

Si decidono le ore di ogni singolo alunno 



ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – 

2  - TORINO 

2) Insieme ai referenti H  di ogni singola scuola         

 

 l’ufficio decide monte ore annuale 

complessivo della scuola  

 

la scuola decide come distribuire le ore su ogni 

singolo alunno 

 



CRITERI DI ACCESSO (IN FASE DI 

REVISIONE) 

 Prevalentemente rivolto ai ragazzi/e con 

disabilità. Priorità alle disabilità che presentino 

problematicità nelle relazioni sociali, 

comportamentali e comunicative (con 

l’esclusione dei disabili sensoriali senza altre 

comorbilità,la cui competenza è degli enti 

gestori delle funzionI socio assistenziali) 

  In casi eccezionali e se le risorse lo permettono, 

anche ad altri Bes (in particolare ADHD per 

l’iperattività) i cui disturbi ledano le capacità 

relazionali e comunicative e/o creino 

comportamenti pericolosi per se stessi e/o per 

gli altri.  

 

 



PROFILO DI 

FUNZIONA 

MENTO 
Allegato B parte 2 



PROGETTO SUPERIAMOCI 

Rivolto a studenti con certificazione di autismo 

ad alto funzionamento. Il progetto, oltre 

all'intervento diretto, prevede: 

  un pacchetto di ore di supervisione da parte 

di esperti su questa tipologia di disabilità.  

 8 h di sensibilizzazione per il primo anno 

della scuola secondaria di II grado per 

facilitare il passaggio 

 

In collaborazione con l’UST e associazione 

Angsa 

 



TRASPORTO SCOLASTICO SOLO PER DISABILITA’ - SCUOLE 

E IEFP 

 I genitori/tutori entro la fine dell’anno 

scolastico precedente (maggio-giugno) o 

prima possibile presentano la domanda al 

suo comune di residenza specificando se 

serve un contributo o un accompagnamento. 

 

Il Comune inoltra la domanda all’ufficio del 

diritto allo studio secondo le scadenze e i 

moduli richiesti dallo stesso 

 



IMPORTANTE: il tragitto solamente casa/scuola a/r 

 

Sarà data priorità ai soggetti che non hanno alcuna capacità di 

spostarsi autonomamente, come indicato dal Comune di 

residenza nel momento in cui segnala l’esigenza. 

 

Attraverso l’analisi del trasporto pubblico locale, si terrà conto 

della vicinanza e della possibilità d’uso dei mezzi del trasporto 

pubblico, mediante accompagnamento di famigliari o di altro 

personale. 

 

Il trasporto viene rimborsato per la scuola secondaria di secondo 

grado che abbia attivato l’indirizzo di studi scelto dallo studente 

più prossimo all’abitazione 

 

Si sceglierà la soluzione più economica e maggiormente 

finalizzata all’autonomia della persona con disabilità 

 

 

 

 



FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 II genitori/tutori devono consegnare tutta la 

documentazione alla segreteria della scuola 

(in particolare la diagnosi con il profilo di 

funzionamento o altra certificazione (E.E.S) 

data dal servizio di NPI della propria ASL ) al 

momento dell’iscrizione o prima possibile 

 

  Il referente H dell’agenzia formativa a 

settembre consegna la documentazione 

all’ufficio regionale preposto e richiede le 

ore di integrazione h per il singolo ragazzo 



Nei corsi dell’Obbligo IeFP, date le loro 

caratteristiche e finalità, è prevista la 

possibilità di sostegno formativo 

personalizzato ad allieve/i:  

 con DISABILITA’  cosiddetta “lieve”  

 E.E.S.   

 altri B.E.S. : svantaggio socioeconomico, 

linguistico, culturale 

 PROBLEMA DELLE ISCRIZIONI ONLINE E 

RIORIENTAMENTO 



ALLIEVE/I con disabilità cosiddetta “LIEVE”: 

Sono inseribili nei corsi di IeFP le allieve e gli allievi individuati come 

“soggetti in situazione di handicap” ai sensi della DGR 15 del 29 luglio 

2013, con caratteristiche di “DEBITO DI FUNZIONAMENTO ”  di tipo 

“LIEVE”. 

 Il “DEBITO DI FUNZIONAMENTO” (Decreto Interministeriale n.182 del 29 

dicembre 2020) è deducibile dal “PROFILO DI FUNZIONAMENTO” 

relativamente alle 4 “DIMENSIONI ”: 

- Socializzazione e Interazione 

- Comunicazione e Linguaggio 

- Autonomia e Orientamento 

- Cognitiva, Neuropsicologica e dell’Apprendimento. 

(le 4 Dimensioni del nuovo Profilo di Funzionamento ricomprendono  i 

precedenti 9 Parametri o Assi della vecchia Diagnosi Funzionale/Profilo 

Dinamico Funzionale) 

  



Va inoltre considerato che l’inserimento dell’allieva/o con disabilità deve 

essere compatibile con questi “vincoli”: 

 

 possesso di idoneità alla frequenza dei laboratori rilasciata dal 

Servizio di NPI di riferimento o idoneità di frequenza del corso 

rilasciata dal medico competente dell’Agenzia Formativa 

   

 obbligo di frequenza pari ad almeno i tre quarti delle ore corso 

  

 partecipazione continuativa alle lezioni frontali, ai laboratori e allo 

stage in ambiente lavorativo 



ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 

L’Ufficio regionale per Progetti e interventi 

finalizzati l'inclusione delle fasce deboli- 

Direzione Formazione Professionale e 

Orientamento controlla che: 

 1) il ragazzo con disabilità/BES rientri nei 

criteri di accesso 

 2) sia segnata l’idoneità al laboratorio meglio 

se specifica  

L’inizio dell’attvità è condizionato dalle 

tempistiche del FSE (≠ da quelle della scuola) 

 



IDONEITA’ AI 

LABORATORI 



DISABILITA’ NELLA FORMAZIONE  
PROFESSIONALE 

DISABILITA’ NELLA SCUOLA 

solo allievi con disabilità lieve (disabilità che 
consenta una partecipazione adeguata e 
presumibilmente costante al percorso formativo in 
tutte le sue fasi, compresa la frequenza dei 
laboratori e l’effettuazione dello stage e che non 
precluda in via preliminare la possibilità di ottenere 
la qualifica professionale) 

tutte le tipologie di disabilità, anche medio – gravi 
o gravi 

 numero max. di allievi con disabilità  inseriti per 
classe: 3 

non definito numero max. di allievi con disabilità 
per classe 

monte ore standard di sostegno per allievi con 
disabilità (170 ore prima annualità, 120 ore per 
seconde e terze annualità) 

monte ore sostegno variabile in base ai bisogni 
educativi dell’allievo 

previsto trasporto (LR 28 Diritto allo studio) previsto trasporto (LR 28 Diritto allo studio) 

non prevista assistenza specialistica (LR 28 Diritto 
allo studio), non presente personale ATA per far 
fronte ad eventuali esigenze igieniche degli allievi 
con disabilità 

prevista assistenza specialistica (LR 28 Diritto 
allo studio), presente personale ATA per 
eventuali esigenze igieniche degli allievi con 
disabilità 

valutazione solo ordinaria (non prevista la 
valutazione differenziata in base al PEI) 

valutazione ordinaria, semplificata (per obiettivi 
minimi) e differenziata in base al PEI 

stipula di un Patto formativo Individualizzato 
sottoscritto anche dalla famiglia  



DISABILITA’ NELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

DISABILITA’ NELLA SCUOLA 

è previsto un PFI (Progetto Formativo 
Individualizzato) che riporta le motivazioni 
dell’attribuzione delle ore di sostegno tra le 
varie fasi formative (osservazione, 
sostegno alla fase integrativa - lezioni 
d’aula, sostegno alla fase 
professionalizzante - frequenza dei 
laboratori, sostegno durante la fase di 
stage, sostegno durante le verifiche 
intermedie-finali / prova finale di qualifica) 

è previsto un PEI per gli allievi con 
disabilità con valutazione differenziata in 
cui indicare gli obiettivi educativi e formativi 
concordati con i Servizi di riferimento e la 
famiglia 

il PFI non è sottoscritto dalla famiglia, 
mentre il Patto formativo Individualizzato è 
sottoscritto anche dalla famiglia 

certificazione prevista: qualifica 
professionale o attestato delle competenze 
professionali acquisite 

certificazione prevista: diploma per 
valutazione ordinaria e semplificata, 
attestato frequenza e competenze per 
valutazione differenziata in base al PEI 



ALTRI BES NELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

ALTRI BES NELLA SCUOLA 

sostegno annuo di max. 50 ora per ogni 
allievo con BES (no dsa) e redazione del 
Patto Formativo e del PDP o PFI (per prime 
annualità). 
Il numero max. di allievi con BES con 
sostegno inseribili in prima è di 5. 
Comunque in ogni prima annualità il 
numero massimo di allievi H o BES con 
sostegno non può essere superiore a 5. 
 

non sono previste ore di sostegno (possono 
essere attribuite ore di assistenza specialistica  - 
LR 28/2007 Diritto allo studio per allievi con 
sindromi ipercinetiche –ADHD O ALTRI BES 
secondo i criteri descritti sopra ) 

sostegno annuo di  max.50 in presenza di uno o 
più allievi con altri BES e redazione del PFI (per 
seconde e terze annualità)  

stipula di un Patto formativo Individualizzato 
sottoscritto anche dalla famiglia e dai servizi 

viene redatto il PDP (oppure PFI, se ritenuto più 
adatto) 

viene redatto il PDP 

il numero max. di allievi con H e BES a cui 
vengono riconosciute ore di sostegno per classe 
non può essere superiore a 5 per le prime 
annualità e le seconde e 3 per le terze annualità. 

non esiste un numero max. di allievi  con H e altri 
BES per classe 



Luisa Pennisi 
 
Dipartimento Educazione e Welfare 

Direzione Istruzione, Pari opportunità, Welfare 

Responsabile Ufficio Diritto allo studio - Attività di supporto alle autonomie 

scolastiche ed Inclusione fasce deboli 

 

corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino 

tel 0118616102 - 3490980765 

mail: luisa.pennisi@cittametropolitana.torino.it 

 

Ezio Como  
 

 

 

Progetti e interventi finalizzati l'inclusione delle fasce deboli 

Direzione Formazione Professionale e Orientamento 

Città metropolitana di Torino 

Corso Inghilterra 7 -10138 Torino 

tel.011-8616603 

 

e mail:   gaudenzio.como@cittametropolitana.torino.it 
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