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Il DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Cammalleri 
 
Prot. n.   9082/16                                                                                                     Bari, 24.10.2012 
                              

  

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)  

 
LORO SEDI 

 
Al                                                                                sito web 

www.pugliausr.it  
 

                                                         Ai  Coordinatori dei Master in Psicopedagogia e Didattica dei 
DSA  

delle Università di Bari, Foggia, Lecce  
 

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

Ufficio VII 
ROMA 

 
OGGETTO:   Master in Psicopedagogia e Didattica 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. 

  Stato di avanzamento dei corsi e indicazioni ai Dirigenti Scolastici. 

 

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni con il medesimo oggetto, prot. n. 9082/7-8-9 dei 

primi mesi del  2012, con le quali sono stati annunciati, prima, diffusi, poi, i bandi finalizzati 

all’attivazione di tre master di I livello in Psicopedagogia e Didattica dei DSA presso le tre 

Università di Bari, di Foggia, di Lecce per l’a.a. 2011-2012, per comunicare che i tre master sono in 

corso di svolgimento e vantano, ciascuno, la partecipazione di minimo 100 corsisti, reclutati tra i 

docenti e i dirigenti scolastici in servizio presso le Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del 

territorio regionale.  
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L’attivazione dei Master sul tema dei DSA costituisce parte di una più ampia azione 

strategica del MIUR e, quindi, di questa Direzione Generale, finalizzata a formare differenti profili di 

competenza nel merito dei DSA, con l’obiettivo di consentire a ciascuna scuola di poter contare su 

una task-force di docenti attrezzati alla presa in carico efficace degli alunni con DSA in primis, ma, 

di fatto, di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali. In tale prospettiva, i master si integrano con 

l’azione di formazione, strutturata attraverso il Comitato Tecnico Scientifico Regionale per i DSA, 

attivo presso questa Direzione Generale, articolata in due percorsi complementari di formazione 

integrata, uno di base e uno avanzato, in corso di svolgimento. 

Tanto per sottolineare l’importanza della presenza, presso le Istituzioni Scolastiche, di 

docenti impegnati nella frequenza dei Master e dei percorsi di formazione dedicati, organizzati da 

questo Ufficio Scolastico Regionale, venendo a costituire, essi, un valore aggiunto al capitale 

professionale delle Istituzioni Scolastiche, in termini di competenze utili a migliorare la dimensione 

inclusiva del curricolo d’istituto e, quindi, l’efficacia dell’intervento educativo e didattico su tutti gli 

alunni. 

Come le SS.LL. ricorderanno, il progetto formativo dei Master, concordato nella sua 

struttura in sede di Accordo tra la Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Scienze della 

Formazione e il MIUR, datato luglio 2011, prevede lezioni in presenza, lezioni a distanza a mezzo 

di piattaforme e-learning, attivate a cura degli Atenei responsabili dei corsi, e tirocini formativi, da 

svolgersi da parte dei corsisti-docenti presso le Istituzioni scolastiche di appartenenza. 

A questa data, le lezioni in presenza risultano in fase di svolgimento, mentre i tirocini sono 

in fase di attivazione. Con riferimento a questi ultimi, si rammenta alle SS.LL. di voler cogliere in 

termini di opportunità di miglioramento lo svolgimento degli stessi presso le II.SS. di appartenenza 

dei docenti frequentanti i master, potendosi, in questo modo, strutturare l’integrazione efficace fra il 

percorso formativo d’aula e la ricerca-azione sul campo, necessaria a trasformare in 

comportamenti professionali stabili, quindi capaci di generare cambiamento, le indicazioni 

operative acquisite nel corso delle lezioni. 

Tutto ciò considerato, si invitano le SS.LL. a voler favorire la partecipazione dei docenti che 

frequentano i master alle attività previste nell’ambito dei percorsi, oltre a voler collaborare 

all’espletamento delle procedure amministrative necessarie per l’attivazione dei progetti formativi 
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individuali di tirocinio, provvedendo, quindi, alla sottoscrizione delle convenzioni con le Università, 

alla definizione dei progetti formativi, alla individuazione dei tutor scolastici che dovranno 

accompagnare lo svolgimento dei progetti formativi medesimi. 

Si confida nella volontà delle SS.LL. di essere parte attiva dell’azione strategica del MIUR e 

di questo Ufficio Scolastico Regionale per il miglioramento delle competenze professionali utili alla 

presa in carico efficace degli alunni con DSA, per il pieno raggiungimento degli obiettivi della l. 

170/2010. 

         

 

          Il Dirigente 

            F.to   Anna CAMMALLERI 


