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Prot. n. 9968 
Torino, 5 dicembre 2014 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie 
di ogni ordine e grado del Piemonte 

LORO SEDI 
 

e, p.c.     Ai Dirigenti e Reggenti 
degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Accreditamento delle Istituzioni scolastiche quali sedi di tirocinio ai sensi del 
D. M. n. 249/2010, integrato dal D. M. 8 novembre 2011 e dal D. M. n. 
93/2012 
Rif. note prot. n. 3787 del 6 maggio 2014 e prot. n. 8303 del 13 ottobre 2014 

 
In attesa della predisposizione da parte del MIUR dell’apposito modello di cui 

all’art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 249/2010, si rende noto che sono stati 
pubblicati gli elenchi delle Istituzioni Scolastiche accreditate quali sedi di tirocinio 
ulteriormente aggiornati per l’a. s. 2014/2015. 

 
Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie 
Si comunica che sono riaperti i termini per il solo aggiornamento dei nominativi 

dei docenti tutor delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie già accreditate di cui 
agli elenchi allegati. 

Le Istituzioni scolastiche interessate possono comunicare, previa valutazione da 
parte di apposito Comitato interno, presieduto dal Dirigente Scolastico, ulteriori 
nominativi di docenti tutor, inviandone i CV in formato europeo, agli indirizzi di posta 
elettronica accreditamentotirocinio@istruzionepiemonte.it e 
alessandra.capitano1@istruzione.it. 

Il termine per l’invio della documentazione è fissato al 31 dicembre 2014. 
Le Scuole dell’Infanzia e le Scuole Primarie che non hanno completato la 

procedura di accreditamento e che pertanto non sono inserite negli elenchi allegati, 
potranno, a partire da maggio 2015, presentare la propria candidatura per l’accoglienza 
di tirocinanti nell’a. s. 2015/2016. 

 
Scuole secondarie di I e di II grado 
Al fine di implementare le Istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado 

accoglienti e i docenti tutor in vista della realizzazione dei corsi del II ciclo di TFA 
(Tirocinio Formativo Attivo), sono riaperti i termini sia per l’aggiornamento dei 
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nominativi dei docenti tutor delle Istituzioni scolastiche già accreditate sia per i nuovi 
accreditamenti. 

In particolare, in quest’ultimo caso, si dovrà seguire la seguente procedura: 

- il Dirigente Scolastico acquisisce la delibera favorevole del Collegio 
docenti; 

- il Comitato di valutazione interno alla scuola, presieduto dal Dirigente 
Scolastico, individua i futuri docenti tutor, tenendo conto in particolare 
del percorso professionale del docente e della congruità dello stesso 
rispetto al ruolo tutoriale (art. 11 D. M. 249/2010). In particolare, si 
ricorda che i docenti individuati dovranno essere di ruolo. 

A seguito di tale procedura, il Dirigente Scolastico invia agli indirizzi di posta 
elettronica accreditamentotirocinio@istruzionepiemonte.it e 
alessandra.capitano1@istruzione.it: 

- i CV culturali e professionali dei docenti individuati, redatti in formato 
in europeo e in rapporto alla funzione tutoriale richiesta da ognuno; 

- una relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, redatta secondo la 
traccia indicativa di cui all’allegato 2 della circolare regionale n. 70 del 
26 febbraio 2013, utile a documentare le motivazioni, i requisiti e le 
qualificazioni delle attività educative e didattiche particolari 
dell’Istituto, in coerenza con le aree generali e specifiche della 
candidatura; 

- una descrizione degli elementi essenziali a delineare il piano di futura 
attuazione del tirocinio che avverrà di concerto con il Consiglio di 
tirocinio presso l’Università degli studi (allegato 3 della circolare 
regionale n. 70 del 26 febbraio 2013). 

Il termine, sia per la presentazione di nuove candidature sia per l’aggiornamento e 
l’integrazione di accreditamenti già perfezionati, è fissato al 31 gennaio 2015. 

Si rammenta che le Istituzioni scolastiche che non completeranno la procedura per 
i nuovi accreditamenti entro il termine sopra menzionato, non potranno accogliere 
tirocinanti nel presente anno scolastico; sarà possibile presentare la propria candidatura 
per l’accoglienza di tirocinanti nell’a. s. 2015/2016, a partire da maggio 2015. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
Cordiali saluti. 

 
       f.to IL DIRETTORE GENERALE 

       Fabrizio Manca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93 


