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Prot. n. AOODRAB 2966       L’Aquila, 22 marzo 2013 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

Statali di ogni ordine e grado della Regione A-

bruzzo      

LORO SEDI 

Ai Direttori/coordinatori didattici delle scuole pari-

tarie della regione Abruzzo  

LORO SEDI 

 

E, p.c. Ai Dirigenti  degli Ambiti Territoriali   

LORO SEDI 

 All’Università degli Studi di  L’AQUILA 

 All’Università degli Studi di CHIETI-PESCARA 

 

 

 

Oggetto:  Accreditamento delle Istituzioni scolastiche quali sedi di tirocinio -  Indicazioni relative alla pro-

cedura per la presentazione delle candidature. 

La normativa vigente in tema di Formazione iniziale dei docenti di scuola dell’infanzia, primaria, 

secondaria di primo e di secondo grado prevede, accanto all’attivazione di un percorso formativo presso le 

Università degli studi, anche la realizzazione di attività di tirocinio presso le istituzioni scolastiche a tal fine 

accreditate. 

Il D. M. n. 249 del 10 settembre 2010, integrato dai D. M. 8 novembre 2011 e dal D. M. n 93 del 

30 novembre 2012, individua due tipi di funzioni tutoriali: 

− l’una relativa ai tutor che opereranno presso le Università degli studi (c.d. tutor coordinatori e 

tutor organizzatori); 

− l’altra relativa ai tutor che opereranno presso le istituzioni scolastiche accreditate per la realiz-

zazione dei tirocini (c.d. tutor dei tirocinanti o docenti tutor). 

Questi ultimi avranno il compito di “orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didatti-

ci della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l’inserimento in 

classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti” (art. 11 comma 3, DM  

249/2010). 

Con la presente nota quest’Ufficio intende fornire alle SS.LL le indicazioni necessarie per poter 

accreditare le Istituzioni Scolastiche di competenza in modo tale che gli studenti possano svolgervi le sud-

dette attività di tirocinio. 

In riferimento al D.M. 93/2012 ed in applicazione dell’art. 12 del D.M. 249/2010 al fine della predi-

sposizione dell’elenco regionale di cui all’oggetto, si comunica che le istituzioni scolastiche in possesso dei 
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requisiti previsti dall’art. 4 e negli allegati A, B, C del citato D.M. 93, possono presentare, dopo 

l’acquisizione del parere positivo del collegio dei docenti, la propria candidatura come sede di tirocinio. 

Pertanto, i Dirigenti scolastici, per le scuole statali e i direttore/coordinatori congiuntamente al le-

gale rappresentante, nel caso di istituzioni scolastiche paritarie, avranno cura di  compilare l’allegata 

scheda di accreditamento e di  inoltrarla, esclusivamente via e.mail alla casella di posta elettronica: ir-

ma.antonelli@istruzione.it entro il 20 aprile p.v. (si prega di indicare nell’oggetto della e.mail la dicitura 

“TFA” seguita dalla denominazione della scuola).  Oltre alla scheda dovrà essere inviata la  relazione pre-

vista dall’art.5 del dm 93/2012. L’originale della documentazione dovrà essere sottoscritta dal Dirigente e 

conservata agli atti della scuola. 

Si precisa che la suindicata scheda è articolato in tre sezioni: 

− la sezione A riporta dati generali della scuola e pertanto deve essere compilata da tutte le i-

stituzioni scolastiche che presentano la candidatura; 

− la sezione B è riservata esclusivamente alle istituzioni scolastiche che presentano la candi-

datura per ospitare tirocinanti sul sostegno; 

− la sezione C è infine riservata esclusivamente alle istituzioni scolastiche che presentano la 

candidatura per insegnamenti con metodologia CLIL; 

− le domande contrassegnate con l’asterisco (*) richiedono obbligatoriamente una risposta,  

anche se negativa. 

Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione di cui all’art. 3 del D. M. 93/2012, que-

sto Ufficio Scolastico Regionale provvederà a stilare l’elenco delle istituzioni scolastiche accreditate che 

ospiteranno i tirocinanti a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014.  

Si evidenzia che: 

− l’inserimento nell'elenco delle istituzioni scolastiche accreditate costituisce titolo preferenzia-

le per la partecipazione a iniziative promosse dal Ministero e per l'assegnazione dei relativi 

contributi (comma 4,  art. 2 d.m. 93); 

− gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica riconoscono alle isti-

tuzioni scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi (co.3 art. 8 d.m. 93) 

− Sarà successivamente compito delle istituzioni accreditate provvedere alla nomina dei do-

centi tutor e di concertare i Piani operativi di tirocinio con le strutture universitarie preposte. 

Si confida nel puntuale adempimento da parte delle SS.LL. e si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

F.to  Il Dirigente 

Maria Teresa Spinosi 


