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Prot.n.1728/C10                        Genova,  8 marzo 2013   

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

ALLA REGIONE LIGURIA – UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO  EDUCATIVO REGIONALE 

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: Predisposizione dell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche 

accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale di T.F.A e nei 

corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento 

per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera ex D.M. 93/2012. 

Indicazioni relative alla procedura per la presentazione delle candidature. Indicazioni 

operative. 

       Facendo seguito alla comunicazione di quest’Ufficio prot.n. 1397 c12 del  21 febbraio 

2013  si forniscono alcune indicazioni al fine della presentazione delle candidature da parte 

delle Istituzioni scolastiche che, in possesso dei requisiti  previsti dal D.M. 93/2012- art.4,  

intendono candidarsi quali sedi per le attività di tirocinio, in applicazione dell’art. 12 del D.M. 

249/2010. 

 Le candidature devono essere corredate dalle autodichiarazioni e sottoscritte dal 

dirigente dell’istituzione scolastica nel caso delle scuole statali e dal direttore o coordinatore  
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didattico dell’istituzione congiuntamente al legale rappresentante, nel caso di istituzioni 

scolastiche paritarie. 

I requisiti necessari per l’accoglimento delle domande sono indicati  nell’ allegato A del 

D.M. 93/2012, mentre negli allegati B e C sono previste condizioni aggiuntive per gli 

specifici percorsi relativi al conseguimento della specializzazione sul sostegno e al  

perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. 

Le candidature delle strutture facenti parte del Sistema regionale dell’Istruzione e 

formazione professionale in cui si realizzeranno i percorsi di cui al Capo III del Dlgs. 10/2005 

n. 226 devono essere presentate anche  alla Regione Liguria - Ufficio Sistema Scolastico 

Educativo Regionale tramite mail, all’indirizzo vincenzo.tarascio@regione.liguria.it. 

Ai fini dell’accreditamento si ricorda che : 

• le istituzioni possono candidarsi singolarmente o mediante la  costituzione di reti, 

comprendenti anche istituzioni scolastiche di grado diverso; 

• 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 

Dlgs. 10/2005 n. 226, anche qualora non accreditate. 

Si precisa, inoltre: 

• che l’elenco regionale è finalizzato all’accreditamento delle Istituzioni scolastiche 

per l’attività di tirocinio nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo e nei 

corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e al  perfezionamento per 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera; 
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• che il dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica accreditata o un suo delegato, 

ai fini dell’attuazione delle attività di tirocinio, assume il ruolo di responsabile dell’attività di 

tirocinio che si svolgerà presso il proprio istituto e  dovrà stipulare apposita convenzione con 

le Università o le A.F.A.M. come previsto dall’art.12 comma 1 del D.m. 249/2010 e 

richiamato dal D.m.97/2012 art.2 comma 1. 

Si allega il modello di candidatura, di cui si consiglia l’ utilizzo  e si fa presente che le 

istanze dovranno pervenire all’U.S.R. per la Liguria,  entro il termine  del 31 marzo 2013, 

all’indirizzo mario.mangini.ge@istruzione.it.  Allo stesso indirizzo potranno essere inviate  

richieste di informazione relativa alla procedura. 

L’ufficio si riserva di richiedere la documentazione cartacea relativa alla candidatura, 

che deve essere conservata agli atti della scuola. 

Confidando nel puntuale adempimento si inviano cordiali saluti. 

           F.to 

ll Direttore generale 

Giuliana Pupazzoni 

 


