
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Prot.n.AOODRTO - 1672 Firenze, 10 febbraio 2012
Ufficio III

                                     

                                                    
                                                    e p.c.

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni 
ordine e grado statali e paritarie della 
Toscana

Ai Dirigenti degli Uffici territoriali dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana

Oggetto: Trasmissione Bando del Master “Didattica e psicopedagogia per i 
Disturbi  Specifici  di Apprendimento” 

Per opportuna conoscenza e informazione si trasmette nuovamente alle SS.LL il bando del 
Master di I livello in “Didattica e psicopedagogia per i Disturbi  Specifici di 
Apprendimento”  (60 CFU) istituito per l’anno accademico 2011/2012 presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Firenze.

Il corso si propone, tramite attività in presenza e a distanza, di formare docenti e dirigenti 
scolastici in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento, in virtù della Legge 170/2010, del 
relativo Decreto attuativo del 12 luglio 2011 e delle allegate Linee-guida MIUR per il diritto allo 
studio degli alunni con DSA. 

Questa Direzione Generale intende sottolineare l’importanza dell’opportunità di formazione 
offerta dal Master di cui sopra, quale strumento per potenziare le competenze del personale 
scolastico rispetto alle problematiche legate ai DSA.

La partecipazione al Master in oggetto è inoltre resa particolarmente vantaggiosa in virtù di una 
convenzione tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Facoltà di Scienze della Formazione di 
Firenze nell’ambito dell’accordo quadro sottoscritto tra il MIUR e la Conferenza dei Presidi delle 
Facoltà di Scienze della Formazione. A tale scopo, si fa presente che per i     primi     100     posti   
l  ’  importo     della     quota     di     iscrizione     è     di   €    150  , e che risulta pertanto particolarmente 
vantaggioso.

Si     invitano     sentitamente     le     SS.LL     a     diffondere     la     presente     comunicazione     e     il     bando     allegato     tra   
il     personale     scolastico     del     proprio     istituto,     secondo     le     modalità     ritenute     più     efficaci  .  

Si ricorda, infine, che le iscrizioni al Master devono pervenire entro     le     ore     13.00     del     20   
febbraio 2012 alla Segreteria Post-Laurea per i Master ed Esami di Stato , Via Valori, 9 50132, 
Firenze e che la domanda di partecipazione è disponibile all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-
v-p-7615.html. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: masterdsa@unifi.it 
tamara.zappaterra@unifi.it tel. 055 2756164, 055 2756165 cell. 3486579193 fax 055 2756138. 
Si allega alla presente depliant del Master.   
  

 Il Dirigente
        Laura Scoppetta
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