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                                                                  Genova,  

 
 
 

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DI OGNI ORDINE E 
GRADO DELLA LIGURIA 

 
AI DIRIGENTI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA LIGURIA 

 
AI DIRIGENTI DEI CENTRI PROVINCIALI PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

 
e, p.c. Ai DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI DELL’U.S.R. per la LIGURIA 

           AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELL’U.S.R. per la LIGURIA 
 
 
 
Oggetto: Accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.M. n. 249 /2010 
(T F A) 
 
 
 Ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.m. n. 249 /2010 le  Università e le Istituzioni dell’alta 
formazione artistica, musicale e coreutica possono stipulare   convenzioni con le Istituzioni scolastiche 
del sistema nazionale di istruzione, con le strutture facenti parte del sistema regionale dell’istruzione e 
formazione professionale in cui si realizzano i percorsi di cui al Capo III del D.Lgs. 17.10.2005 n. 226 
e con i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ai fini dello svolgimento delle attività di  
tirocinio.  
 
 Il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012  definisce le modalità di accreditamento delle sedi di 
svolgimento dell’attività di tirocinio, in  attuazione del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, e individua  i 
criteri per la  predisposizione dell’ elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale 
di istruzione accreditate ad accogliere i tirocinanti. 
 
 La Commissione Regionale per l’accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, in 
via di istituzione, ai sensi dell’art. 3 del D. M. 30 novembre 2012 n. 93, provvederà a valutare la 
sussistenza delle condizioni   ed a fissare i requisiti necessari per l'accreditamento in ambito regionale, 



sulla  base di quanto previsto dagli allegati A, B e C del D.M. citato, che, ad ogni buon fine, vengono 
trasmessi con la presente comunicazione. 
 
 Con   nota prot.n. 177 del 10 gennaio 2013, il MIUR ha reso noto  che le Istituzioni scolastiche 
interessate potranno presentare le domande di accreditamento dal 1^ al 30 marzo 2013.  
 
            Le istanze dovranno essere trasmesse all’U.S.R. della Liguria - Commissione Regionale per 
l’accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio -  dal direttore dell'istituzione, 
congiuntamente al legale rappresentante, nel caso di istituzioni scolastiche paritarie.  
 
         A tal fine si ritiene opportuno  far presente alle SS.LL.  quanto previsto dall’art.5 del citato 
decreto: 
 

• la candidatura all'inclusione nell'elenco di cui all'art. 2 e' presentata all'U.S.R. dal direttore 
dell'istituzione, congiuntamente al legale rappresentante nel caso di istituzioni scolastiche 
paritarie;  

• le candidature sono corredate dalla delibera di approvazione da parte del collegio docenti, dalla 
documentazione prevista dai bandi, attestante il possesso delle condizioni previste dal presente 
decreto e dei requisiti stabiliti dalla commissione, integrata da apposita relazione e dal piano di 
realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio per le singole classi di concorso, e sono 
presentate, in formato telematico, dall’1 al 31 marzo di ciascun anno scolastico;  

• il  direttore dell'istituzione o un suo delegato assume il ruolo di responsabile delle attività di 
tirocinio che si svolgono presso il proprio istituto. Nel caso di reti, l'accordo individua le 
responsabilità; 

• ai fini dell'espletamento di parte delle attività di tirocinio, le istituzioni scolastiche accreditate 
possono definire eventuali convenzioni con le strutture facenti parte del sistema regionale 
dell'istruzione e formazione professionale in cui si realizzano i percorsi di cui al Capo III del 
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche qualora non accreditate ai sensi dell'art. 2. 
 

   Come previsto dal citato D.M., l'iscrizione   all'elenco   delle   istituzioni    scolastiche 
accreditate costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a iniziative promosse dal Ministero e 
per l'assegnazione  dei  relativi contributi.  
 
 
 

         
Il Direttore Generale    

 
Firmato: Giuliana Pupazzoni 

 
 
      
 
 
 
 
 
 



D.M. n. 93 del 30 novembre 2012 - Allegato A (Articolo 4, comma 1)  
 
1. Sono condizioni necessarie per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento 
delle attivita' di Tirocinio Formativo Attivo:  
 
a) il parere positivo del collegio docenti alla partecipazione alle attivita' di tirocinio;  
 
b) il completamento dei campi previsti dal format «La scuola in chiaro» e il loro costante 
aggiornamento limitatamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, in attesa della 
definizione di appositi accordi inerenti le strutture facenti parte del sistema regionale 
dell'istruzione e formazione professionale;  
 
c) il conseguimento di un risultato nelle prove Invalsi di italiano e matematica pari o maggiore 
rispetto alla media regionale.  
A tal fine la domanda di accreditamento comprende una liberatoria affinche' i dati riferiti alla 
stessa istituzione, rilevati dall'INVALSI a partire dall'anno scolastico 2010/2011, siano resi 
disponibili per la valutazione di merito. A seguito di motivato parere da parte di INVALSI, la 
condizione e' considerata assolta anche nei casi in cui l'istituzione, pur non conseguendo i 
predetti risultati, abbia compiuto un significativo lavoro di miglioramento degli apprendimenti 
rispetto alle situazioni di partenza;  
 
d) l'utilizzo nell'attivita' didattica delle TIC;  
 
e) la disponibilita' acquisita di docenti in qualita' di tutor dei tirocinanti;  
 
f) la congruita' dei progetti di tirocinio con le relative classi di concorso e con le risorse 
impegnabili.  
 
2. Sono criteri per la definizione dei requisiti da parte delle commissioni regionali per 
l'accreditamento:  
 
a) partecipazione dell'istituzione a progetti nazionali ed internazionali ovvero ad accordi con 
istituzioni universitarie o del settore AFAM, finalizzati alla formazione del personale docente, 
alla sperimentazione didattica e al miglioramento degli apprendimenti degli alunni;  
 
b) documentata partecipazione ad attivita' di formazione del personale docente su 
metodologie didattiche;  
 
c) attivita' documentate di organizzazione del tempo, dello spazio, dei materiali anche 
multimediali, delle tecnologie didattiche e di altri supporti migliorativi degli ambienti per 
l'apprendimento;  
 
d) promozione di interventi per l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre 
istituzioni e con il mondo del lavoro;  
 
e) processi di verifica, valutazione ed autovalutazione delle attivita' di 
insegnamento/apprendimento e dell'attivita' complessiva della scuola;  
 



f) istituzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, 
n. 77, per le scuole secondarie di secondo grado;  
 
g) attivita' di certificazione linguistica svolte in convenzione con i soggetti di cui al decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 marzo 2012;  
 
h) attivita' di certificazione delle competenze informatiche svolte anche in convenzione con 
terzi 
 
 
Allegato B  (Articolo 4, comma 2)  
 
1. Sono condizioni aggiuntive per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento 
delle attivita' di tirocinio  nell'ambito dei percorsi di specializzazione sul sostegno:  
 
a) la disponibilita' acquisita di docenti in qualita' di tutor  dei tirocinanti sul sostegno;  
 
b) la congruita' dei progetti di tirocinio con le finalita'  previste dai percorsi di specializzazione 
sul sostegno e con le risorse impegnabili.  
 
2. Sono criteri aggiuntivi per la definizione dei requisiti da  parte delle commissioni regionali 
per l'accreditamento:  
 
a) il raccordo con i Centri territoriali di supporto;  
 
b) l'aver avuto un progetto selezionato nell'ambito del bando  Tecnoinclusion o di altri bandi 
nazionali o internazionali  finalizzati alla selezione di buone pratiche nel settore  
dell'inclusione degli alunni con disabilita';  
 
c) il raccordo con le strutture socio-sanitarie del territorio su progetti comuni;  
 
d) documentata attivita' di inclusione degli studenti con disabilita';  
 
e) documentata attivita' di orientamento post-secondario per i soggetti con disabilita';  
 
f) attivita' di formazione in servizio del personale sui  Bisogni educativi speciali;  
 
g) attivita' in rete finalizzate alla risposta ai Bisogni 
 
h) documentata capacita' di personalizzazione dei percorsi didattici. 
 
 
Allegato C  (Articolo 4, comma 3)  
 
1. Sono condizioni aggiuntive per l'accreditamento delle  istituzioni ai fini dello svolgimento 
delle attivita' di tirocinio nell'ambito dei percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL:  
a) la disponibilita' acquisita di docenti in qualita' di tutor dei tirocinanti in CLIL;  
 



b) esperienze documentate nella metodologia CLIL, ovvero presenza di docenti formati sulla 
metodologia CLIL;  
 
c) la congruita' dei progetti di tirocinio con le finalita' previste dai percorsi di specializzazione 
sulla metodologia CLIL e con le risorse impegnabili.  
 
2. Sono criteri aggiuntivi per la definizione dei requisiti da parte delle Commissioni per 
l'accreditamento: 
  
a) la partecipazione a reti o gemellaggi con istituzioni scolastiche estere;  
 
b) la partecipazione a progetti europei finalizzati allo scambio di docenti;  
 
c) la partecipazione a corsi di formazione sulla metodologia CLIL presso Enti accreditati o 
presso gli Atenei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


