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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 10
settembre 2010, n. 249, concernente il regolamento sulla "Definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti
della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 416 della legge 24 dicembre
2007, n.244" e, in particolare, l’articolo 12 che prevede la predisposizione di un
elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti
nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei corsi
destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di
perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua
straniera;

VISTO

il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 30
novembre 2012, n. 93, concernente la definizione delle modalità di
accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre
2010, n. 249;

VISTO

l’articolo 3 comma 1 del suddetto Decreto Ministeriale 30 novembre 2012, n.
93, che prevede la costituzione di una Commissione preposta all’accreditamento
delle istituzioni sedi di tirocinio e all’articolo 4 che definisce le procedure di
costituzione di detta Commissione;

VISTO

il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 29 aprile 2016,
n. 259, di costituzione della Commissione preposta all’accreditamento delle sedi
scolastiche per lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo, in attuazione
dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 30 novembre 2012, n. 93;

VISTO

Il Disposto dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 13419 del 6
settembre 2016 di integrazione della Commissione preposta all’accreditamento
delle sedi scolastiche per lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo, in
attuazione dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 30 novembre 2012, n. 93;

VISTI

i precedenti elenchi diramati con:
-

VISTA

Decreto Direttoriale 1 agosto 2013, n. 377;
Decreto Direttoriale 18 ottobre 2013, n. 481;
Decreto Direttoriale 10 agosto 2014, n. 8;
Decreto Direttoriale 30 gennaio 2015, n. 6;
Decreto Direttoriale 10 giugno 2016, n. 396;
Nota 2 dicembre 2016, prot. 19320;
Nota 19 dicembre 2017, prot. 24257

la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 17 agosto 2018,
prot. 16298, relativa alla presentazione delle candidature delle istituzioni
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scolastiche statali e paritarie, ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del Decreto
Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, e degli artt. 4 e 5 del Decreto
Ministeriale 30 novembre 2012, n. 93, che comunica la riapertura delle funzioni
sul servizio checkpoint per aggiornamento dati e nuove domande;
PRESO ATTO

delle istanze pervenute ed elaborate nel rispetto dei dati introdotti dalle
Istituzioni Scolastiche;

ACCOLTE

le regolarizzazioni pervenute e rettificati i codici meccanografici che hanno
subito modifiche per effetto del riordino degli ordinamenti o a seguito di
dimensionamento regionale;

ACQUISITO

il parere favorevole della Commissione in ordine alla rispondenza delle istanze
presentate ai requisiti previsti dalla norma
DISPONE

Articolo 1

Elenco scuole accreditate in ambito regionale per l’anno scolastico 2018/2019

Valutata la sussistenza delle condizioni ed i requisiti necessari per l’accreditamento delle istituzioni
scolastiche in ambito regionale, sulla base di quanto previsto dagli allegati A, B, C, del Decreto
Ministeriale 30 novembre 2012, n. 93, si pubblicano in allegato gli elenchi delle scuole accreditate
in ambito regionale:
- ALLEGATO n. 1: Istituzioni scolastiche statali e paritarie accreditate per l’accoglienza di
tirocinanti per TIROCINIO FORMATIVO;
- ALLEGATO n. 2: Istituzioni scolastiche statali e paritarie accreditate per l’accoglienza di
tirocinanti per il TIROCINIO preposto al conseguimento della specializzazione sul SOSTEGNO;
- ALLEGATO n. 3: Istituzioni scolastiche statali e paritarie accreditate per l’accoglienza di
tirocinanti per il TIROCINIO preposto al conseguimento della specializzazione sulla
metodologia CLIL.
L’accreditamento si estende a tutte le sedi/plessi e ordini e gradi scolastici presenti nell’Istituto
scolastico, fermo restando il rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa.
Articolo 2

Aggiornamento e integrazione degli elenchi

Gli elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate saranno oggetto di periodiche revisioni e/o
modifiche, in relazione alla verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per
l’accreditamento. Analogamente, gli elenchi potranno essere integrati a seguito della
presentazione di nuove istanze di accreditamento o del perfezionamento della documentazione
richiesta, valutata positivamente dall’apposita Commissione istituita presso questo Ufficio. Le
scuole soggette a dimensionamento che comporti variazione nella configurazione giuridica
dell’istituto sono tenute a reiterare le richieste di accreditamento evidenziando le modifiche
intervenute.
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Articolo 3

Verifiche e monitoraggi

L’Ufficio Scolastico Regionale, d’intesa con le strutture universitarie competenti, avvalendosi
dell’apposita Commissione accreditamenti, valuterà la predisposizione di opportune azioni di
verifica della permanenza dei requisiti necessari per l’accreditamento e di monitoraggio della
qualità delle azioni di tirocinio e di tutoraggio realizzate nell’ambito dei percorsi formativi di cui al
Decreto Ministeriale 249/2010.

Articolo 4

Rapporti Scuole-Università

Le Università interessate prenderanno contatto, in coerenza con i regolamenti d’Ateneo, con le
singole istituzioni scolastiche accreditate al fine di definire le modalità, i tempi e la forma giuridica
di realizzazione del tirocinio, attraverso la stipula di apposite convenzioni. Ai fini della piena
realizzazione della dimensione professionalizzante del tirocinio vengono promosse forme di
collaborazione tra Scuole e Università mediante consultazioni, seminari, incontri di
approfondimento, documentazione delle esperienze.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993]

Allegati:
− ALLEGATO n. 1: scuole statali e paritarie accreditate per l’accoglienza di tirocinanti per
TIROCINIO FORMATIVO;
− ALLEGATO n. 2: scuole statali e paritarie accreditate per l’accoglienza di tirocinanti per il
TIROCINIO preposto al conseguimento della specializzazione sul SOSTEGNO;
− ALLEGATO n. 3: scuole statali e paritarie accreditate per l’accoglienza di tirocinanti per il
TIROCINIO preposto al conseguimento della specializzazione sulla metodologia CLIL
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