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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Dirigente Giuseppe Bordonaro 

 

Alessandra Capitano 

tel. 011 - 5163633 

E-mail alessandra.capitano1@istruzione.it 

 

Torino, 10 maggio 2016 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

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

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 

Pubblicazione elenchi aggiornati e riapertura termini  

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. 2015/2016. 

Si comunica inoltre che sono riaperti i termini, sia per l’aggiornamento e 
l’integrazione dei nominativi dei docenti nelle scuole accreditate sia per i nuovi 
accreditamenti. 

 

Scuole già accreditate 

Le Istituzioni scolastiche già accreditate, che risultano negli elenchi di cui agli allegati 

1 2 e 3, 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 

alessandra.capitano1@istruzione.it 

 

Scuole non ancora accreditate 

Le Istituzioni scolastiche non ancora accreditate interessate dovranno seguire la 

procedura decritta da ultimo nella nota prot. n. 4224 dell’8 giugno 2015, disponibile 

sul sito istituzionale di questo USR, che si invita a consultare attentamente: 

 acquisizione della delibera favorevole del Collegio docenti; 
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 individuazione dei futuri docenti accoglienti da parte del Comitato di 

valutazione; 

 invio della documentazione (stralcio del verbale del Collegio docenti di 

approvazione della candidatura ovvero una dichiarazione di acquisizione del 

parere favorevole del Collegio, relazione del Dirigente scolastico, piano di 

tirocinio, CV dei docenti accoglienti) agli indirizzi 

accreditamentotirocinio@istruzionepiemonte.it e 

alessandra.capitano1@istruzione.it. 

 

Il termine, sia per la presentazione di nuove candidature sia per l’aggiornamento e 

l’integrazione di accreditamenti già perfezionati, è fissato al 15 luglio 2016. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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