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Genova, 2 marzo 2015 
prot. 1413/C10 

 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Liguria 
Ai Coordinatori Didattici delle Scuole Paritarie della Liguria 

Ai Direttori degli Enti di Formazione Professionale Accreditati della Liguria 
 

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 
All’Assessore  all’Istruzione e Formazione Professionale  della Regione Liguria 

 
Oggetto: Aggiornamento annuale dell’elenco regional e  delle istituzioni scolastiche  
accreditate per il  tirocinio ai sensi dell’art. 12  comma 3 del D.M. n. 249 /2010 e del 
DM 93/2012 (TFA, Scienze della formazione primaria,  Specializzazione sul sostegno 
e CLIL).  Indicazioni relative alla procedura per l a presentazione delle candidature. 
 
 . 
 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 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, istituita con Decreto del Direttore Generale dell’USR Liguria, ai sensi dell’art. 3 
del D. M. 30 novembre 2012 n. 93, invita le istituzioni in  possesso dei requisiti  
previsti dalle norme citate alla presentazione dell e candidature quali sedi per le 
attività di tirocinio ovvero ad ampliare la propria  disponibilità qualora già 
accreditate.   
 
 A tal fine, le istanze di accreditamento dovranno essere presentate dal 1^ al 31 
marzo 2015 complete dell’intera documentazione  all’U.S.R. della Liguria, Commissione 
Regionale per l’accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio esclusivamente 
mediante l’invio telematico a accreditamento.isa.tfa@gmailcom. Allo stesso indirizzo 
potranno essere inviate  richieste di informazione relative alla procedura. L’ufficio si riserva 
di richiedere la documentazione cartacea relativa alla candidatura, che deve essere 
conservata agli atti della scuola. 
  
 
 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. 
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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 . 
 
           
            Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal dirigente dell’istituzione 
scolastica nel caso delle scuole statali e dal direttore o coordinatore didattico 
dell’istituzione, congiuntamente al legale rappresentante, nel caso di istituzioni scolastiche 
paritarie. 
  
 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; 
 
 Si precisa che : 

• ai fini dell’accreditamento le istituzioni possono candidarsi singolarmente o 
mediante la  costituzione di reti, comprendenti anche istituzioni scolastiche di grado 
diverso; 

• ai fini dell’attuazione delle attività di tirocinio, il dirigente scolastico dell’Istituzione 
scolastica accreditata o un suo delegato 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 istituzioni 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. 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 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; 

• 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. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DI NUOVE CANDIDATURE 
 
 La nuova candidatura è presentata all'U.S.R. dal dirigente scolastico o dal direttore 
dell'istituzione, congiuntamente al legale rappresentante nel caso di istituzioni scolastiche 
paritarie, corredata da: 
- allegato A debitamente compilato con indicazione della data della delibera di 
approvazione da parte del Collegio Docenti o di altro organo equivalente nelle scuole 
paritarie; 
- eventuale allegato B in caso di candidatura per il sostegno; 
- eventuale allegato C in caso di candidatura per CLIL; 
- sintetico piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio;  
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- curriculum in formato europeo di ogni insegnante accogliente, con l’indicazione 
dell’ordine scolastico di riferimento, dell’eventuale classe di concorso e la  precisazione 
dell’ambito di disponibilità (posto comune, sostegno, o entrambe le tipologie di 
insegnamento); 
- liberatoria per l’acquisizione degli esiti delle prove INVALSI  (modello allegato) . 
Nel caso delle scuole paritarie che comprendano esclusivamente scuole dell’infanzia, si 
prescinde dall’invio del documento di cui all’ultimo punto. 
 
INTEGRAZIONI DA PARTE DI SCUOLE GIA’ ACCREDITATE  
 
- eventuale allegato B in caso di candidatura per il sostegno; 
- eventuale allegato C in caso di candidatura per CLIL ; 
- curricula in formato europeo degli insegnanti accoglienti di nuova identificazione, 
con l’indicazione dell’ordine scolastico di riferimento, dell’eventuale classe di concorso e la  
precisazione dell’ambito di disponibilità (posto comune, sostegno, o entrambe le tipologie 
di insegnamento).. 
 
 
  

Il Direttore Generale   
     Rosaria Pagano    

    
 

 
RPe 
 
ALLEGATI: 
 
1. Allegato A richiesta di accreditamento 
2. Allegato B sostegno 
3. Allegato C CLIL 
4. Liberatoria INVALSI 
5. D.M. n. 249 /2010 
6. D.M. n. 93 del 30 novembre 2012 
 
 


