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Genova, data segnatura 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Liguria 
Ai Coordinatori Didattici delle Scuole Paritarie della Liguria 

LORO SEDI 
 

Al sito web 
SEDE 

 
e p .c. 

Ai Coordinatori dei percorsi di tirocinio  
per la formazione universitaria degli insegnanti  

Università di Genova  
Dipartimento di Scienze della Formazione 

 
 
 
Oggetto: Rinnovo dell’elenco regionale delle Istituzioni accreditate per il tirocinio ai sensi dell’art. 
12 comma 3 del D.M. n. 249/2010 e del D.M. n. 93/2012 (Scienze della formazione primaria, 
Specializzazione sul sostegno e CLIL). 
. 
 
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, ed individua i criteri per la 
predisposizione dell’elenco delle Istituzioni del sistema nazionale di istruzione accreditate ad accogliere i 
tirocinanti. 
 

Come già anticipato nella conferenza di servizio del 21 maggio u.s., al fine di gestire in modo semplice e 
flessibile la procedura di accreditamento, è stata realizzata una piattaforma sulla quale le Istituzioni in 
indirizzo, in possesso dei requisiti previsti dalle norme citate, sono invitate alla presentazione delle 
candidature quali sedi per le attività di tirocinio. Le istituzioni scolastiche già in possesso di 
accreditamento dovranno ugualmente presentare domanda di inserimento, affinché le procedure di 
assegnazione dei tirocinanti possano essere gestite attraverso la piattaforma. 
 
A tal fine, le istanze dovranno essere presentate  tra il 29 giugno e la  data di chiusura della piattaforma, il 
12 luglio 2020, all’U.S.R. per la Liguria, Commissione Regionale per l’accreditamento delle Istituzioni 

scolastiche sedi di tirocinio, istituita con Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Liguria, ai sensi dell’art. 
3 del D. M. 30 novembre 2012 n. 93, esclusivamente mediante l’invio telematico attraverso la 
piattaforma (da ora in poi chiamata “piattaforma”), sezione scuole accoglienti. Per accedere alla piattaforma 
si consultino le istruzioni allegate (allegato A) 
 
L’istanza (allegato B), nella quale si certificherà la sussistenza della documentazione richiesta per 
l’accreditamento, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Dirigente dell’Istituzione scolastica (nel caso 
delle scuole statali) o dal Direttore/Coordinatore didattico dell’Istituzione congiuntamente al Legale 
Rappresentante (nel caso di Istituzioni scolastiche paritarie); in caso di indisponibilità di firma elettronica 
potrà essere sottoscritta manualmente, scansionata e inviata allegando copia dei documenti di identità dei 
firmatari in corso di validità. 
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Qualora non fosse stato ancora approvato dal Collegio dei docenti un progetto di accoglienza dei 
tirocinanti, il dirigente potrà inviare con riserva la domanda, impegnandosi a proporlo al collegio alla prima 
convocazione utile e a inserire tempestivamente sulla piattaforma gli estremi della delibera. La 
Commissione regionale per l’accreditamento si riserva di effettuare i controlli documentali che riterrà 
opportuni. Pertanto la documentazione relativa alla candidatura dovrà essere conservata agli atti della 
scuola. 
 
Procedure scuole infanzia e primaria 
 
Nel periodo compreso tra l’1 e il 20 settembre la piattaforma verrà riaperta per consentire alle scuole 
l’eventuale aggiornamento dei dati relativi alle disponibilità dei tutor accoglienti, a seguito della mobilità del 
personale docente. 
 
Entro il 30 settembre le scuole riceveranno dal Disfor l’elenco degli studenti interessati allo svolgimento del 
tirocinio. 
 
Dal 1° al 10 ottobre i Dirigenti scolastici procederanno ad abbinare in piattaforma gli studenti ai tutor 
accoglienti del proprio istituto.  
 
Dall’11 al 31 ottobre si procederà alla firma del progetto formativo da parte dei soggetti interessati e al 
relativo caricamento in piattaforma. 
 
Procedure comuni 

 
Si precisa, inoltre,  quanto segue: 
 

- ai fini dell’accreditamento le Istituzioni possono candidarsi singolarmente o mediante la cost ituzione 
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; 
 

- 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 D. Lgs. n. 226/2005, anche qualora non accreditate. 
 
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 8.11.2011, i docenti accoglienti devono essere individuati tra il personale 
docente, assunto a tempo indeterminato da almeno 5 anni. 

 
Per quanto riguarda l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL), è accettata 
solamente la disponibilità da parte degli insegnanti di scuola secondaria di II grado, in possesso di 
abilitazione, in servizio con contratto a tempo indeterminato da almeno 5 anni, che hanno svolto una 
formazione specifica sul CLIL riconosciuta dal MIUR. 
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Per quanto riguarda la scelta dei docenti accoglienti nei percorsi di formazione specifici per il sostegno, il 
D.M. 30.9.2011 prevede che l’insegnante accogliente sia individuato sulla base della disponibilità, del 
curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate: 

– docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, 
incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;  
– docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, 
incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di 
sostegno (ruolo o pre-ruolo).  

Si invita a nominare ogni file inserendo nel nome il codice meccanografico o altro codice univoco della 
Scuola e l’indicazione del documento presentato (es. geic999999-cv_rossi_federico, svic88888-
allegato_b), utilizzando solo caratteri alfanumerici non accentati e di interpunzione, e ad assicurarsi 
dell’effettivo caricamento dei documenti sulla piattaforma.  

Per ulteriori informazioni, si suggerisce di inviare una e-mail all’indirizzo moodle@istruzioneliguria.it. 
 

 
IL DIRIGENTE  

                        Alessandro Clavarino    
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Allegato A- istruzioni per l’utilizzo della piattaforma di accreditamento 
 
Accesso alla piattaforma 
 
Accesso alla piattaforma 
 

Ogni Istituto Scolastico Statale/Scuola Paritaria  (da ora in poi genericamente indicato con “Scuola”) è stato 

accreditato nella piattaforma https://moodle.istruzioneliguria.it, e può recuperare le credenziali con la 

procedura di recupero raggiungibile dalla pagina di login, indicando la mail istituzionale (scuole Statali) o la 
mail dichiarata ufficialmente (Scuole paritarie). 
Una volta ottenute le credenziali aprire la pagina iniziale ed eseguire un click su Scuole Accoglienti. 
Si aprirà la pagina di accesso, in cui vanno inserite le credenziali ottenute tramite la procedura di recupero. 
Quindi si viene dirottati allo spazio Scuole accoglienti, contraddistinto nel menu a sinistra dalla sigla SA. 
La sezione in alto è utilizzata dagli operatori di USR Liguria e DISFOR per comunicare con le Scuole. In 
particolare il forum Annunci staff è utilizzato per inviare comunicazioni alle scuole, la cartella Documenti 
condivisi per depositare documenti da far pervenire a tutte le scuole. 
 

Di seguito sono presenti quattro sezioni contraddistinte dalle sigle di provincia. 
 

Inserimento dati e documenti 
Ogni utente, nella provincia di servizio, troverà un database e due cartelle (per la trasmissione di documenti 
dalle scuole a DISFOR e viceversa) per ogni scuola correlata alla propria utenza (una per gli Istituti Statali, 
una o più per le Scuole paritarie). Contengono nel nome il codice meccanografico dell/Istituto/Scuola. 
In particolare la cartella “Documenti Istituto/Scuola va utilizzata per depositare i documenti richiesti per 
l’accreditamento, oltre che per necessità successive. 
 

Il database va utilizzato per inserire i dati previsti, secondo le indicazioni (tipologia di dato e data di 
scadenza per la compilazione). 
Attenzione! Le date di scadenza relative alla prima compilazione del database (fase di accreditamento) 
sono posticipate rispetto a quanto ivi indicato fino al 12 luglio. 
 
Per accedere al database fare click sul simbolo relativo. 
Per inserire i dati utilizzare la voce del menu orizzontale Inserisci. 
Le voci Elenco e Cerca sono utili per cercare un record già inserito ed effettuare modifiche. 
 

I dati vanno inseriti nel rispetto dei tempi indicati, a meno di modifiche dei termini comunicate attraverso la 
sezione in alto. 
 

Assistenza tecnica 
Eventuali problemi relativi all’utilizzo della piattaforma vanno comunicati all’indirizzo mail 
moodle@istruzioneliguria.it 
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