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Il DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Cammalleri 
 
Prot. n.   9082/7                                                                                                     Bari, 17.01.2012 
                              

  

Ai                                Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
statali e paritarie 

di ogni ordine e grado 
della regione Puglia 

(con preghiera di diffusione tra tutto il personale docente,  
anche a mezzo di pubblicazione all’Albo)  

 
Ai                                               Docenti referenti per i DSA 

delle Istituzioni scolastiche  
Statali e paritarie  

di ogni ordine e grado 
della regione Puglia 

   
   Ai                                                               Referenti per i DSA 

degli Uffici Scolastici Territoriali 
USR Puglia 

 
LORO SEDI 

 
Al                                                                                 sito web 

www.pugliausr.it  
 

                                             p.c.            Al        Presidi delle Facoltà di Scienze della 
         Formazione delle Università di Bari, 
         Foggia e di Lecce   
 

 nonché             Al                        MIUR – D.G. per lo studente,l’’integrazione,      
                la partecipazione e la comunicazione  

Ufficio VII 
ROMA 

 
OGGETTO:   Attivazione dei Master in Psicopedagogia dei Disturbi Specifici di 

 Apprendimento presso gli Atenei pugliesi, in collaborazione con il MIUR – 

 D.G. per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione  

 

Com’è noto, la legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 ha introdotto  “nuove norme in materia di 

DSA in ambito scolastico”, con ciò impegnando, tra l’altro, l’amministrazione centrale del Ministero 
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dell’Istruzione e le Direzioni regionali a porre in essere azioni di coordinamento tra tutti i soggetti 

istituzionali, al fine di attivare strategie condivise per la strutturazione e la governance di un 

sistema integrato per la presa in carico e la garanzia del successo formativo agli alunni e agli 

studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento. 

 

Nel dare altresì attuazione al D.M. del 12.07.2011 e alle unite Linee Guida, il MIUR - D.G. 

per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione- ha promosso la 

sottoscrizione di un Accordo Quadro con la Conferenza nazionale dei Presidi delle Facoltà di 

Scienze della Formazione delle Università italiane, finalizzato all’ attivazione di Master e Corsi di 

perfezionamento in Psicopedagogia dei Disturbi Specifici di Apprendimento.  

 

La scrivente Direzione ha dato seguito all’Accordo, promuovendo l’attivazione dei Master e 

dei Corsi di perfezionamento suddetti presso gi Atenei pugliesi. Si è così pervenuti alla 

sottoscrizione di tre convenzioni, rispettivamente, con le Facoltà di Scienze della Formazione delle 

Università degli Studi di Bari, di Foggia e di Lecce.  

 

Sono in corso di ultimazione i Bandi relativi ai corsi suddetti, che avranno durata annuale, a 

valere sull’a.a. 2011-2012. Essi sono strutturati in modalità blended, in presenza e a distanza, per 

un totale di 1500 ore e prevedono il rilascio del diploma finale di Master di primo livello, per il 

personale, docente e dirigente, che vi acceda già in possesso di laurea, ovvero dell’attestato di 

Corso di perfezionamento e aggiornamento, per il personale docente che vi acceda senza 

possesso di laurea. 

Ciascun corso sarà aperto a 100 partecipanti, tra docenti e dirigenti, da selezionarsi, su 

domanda, in base ai titoli. 

L’iscrizione e la frequenza dei corsi, finanziati interamente dal MIUR, prevede un contributo 

dei singoli partecipanti non superiore ad € 150,00. 

Con la pubblicazione dei Bandi da parte dei singoli Atenei, si procederà alla diffusione degli 

stessi a tutte le Istituzioni scolastiche, in modo da favorire la più ampia conoscenza di questa 
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qualificata opportunità formativa tra il personale interessato. 

 

Lo sforzo organizzativo compiuto in questa regione, conclusosi con l’attivazione di un 

master presso ciascuno degli Atenei esistenti, sta nella volontà di garantire una equa distribuzione 

delle opportunità di crescita su tutto il territorio regionale, per perseguire un miglioramento costante 

dei risultati di qualità verso cui la nostra Scuola è orientata.   

 

Si invitano, dunque, le SS.LL. a voler garantire la diffusione fra tutto il personale interessato 

della presente comunicazione. 

 

 

          Il DIRETTORE GENERALE 

F.to      Lucrezia STELLACCI 


