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Il DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Cammalleri 
 
Prot. n.   9082/8                                                                                                     Bari, 19.01.2012 
                              

  

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  
 

 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. 

 Seconda comunicazione: diffusione dei bandi delle Università di Bari e di Foggia. 

 

Si fa seguito alla comunicazione con il medesimo oggetto, prot. n. 9082/7 del 17.01.2012, 
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nella quale si annunciava l’attivazione di tre master/corsi di perfezionamento e aggiornamento in 

Psicopedagogia dei DSA presso le Facoltà di Scienze della Formazione degli Atenei pugliesi, per 

pubblicare in allegato i seguenti bandi:  

 

- Università di Bari (scadenza 27.01 p.v.)   

anche disponibile al link: 

http://www.uniba.it/ateneo/amministrazione/dip-pl/area-formazione-post-laurea/master-corsiperfez-

altaformaz./master1livello1112/master-i-livello-a.a.-2011-2012 

 

 

- Università di Foggia (scadenza 29.02 p.v.)  

anche disponibile al link: 

http://www.unifg.it/Formazione-post-laurea/Master/Master.asp?id_m=213 

 

Si rammenta che la frequenza dei corsi, aperta a 100 partecipanti, tra docenti e dirigenti,  

consente l’acquisizione di 60 CFU totali, dei quali 20 per l’attività laboratoriale a scuola e 5 per il 

project-work finale. Pertanto, delle 1500 ore totali, l’impegno frontale sarà pari a circa 240 ore, 

delle quali circa 180 da svolgersi in presenza.  

  

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

presente comunicazione. 

 

 

          Il Dirigente 

            F.to   Anna CAMMALLERI 


