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IL DIRETTORE GENERALE 

 

- VISTO il DM n. 249 del 10 settembre 2010 recante Regolamento concernente 

“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 c. 416, della L. 

n. 244 del 24 dicembre 2007; 

- VISTO il DM n. 93 del 30 novembre 2012 recante “Definizione delle modalità di 

accreditamento delle sedi di tirocinio”, che stabilisce all’art. 2 le modalità con 

cui ogni USR predispone ed aggiorna annualmente un elenco telematico delle 

istituzioni e dei docenti tutor per tirocinanti accreditati e agli art. 4 e 5 

rispettivamente i criteri per l’accreditamento delle istituzioni scolastiche e le 

modalità di presentazione delle candidature; 

- VISTA  la nota MIUR.A00DRPI.REGISTRO UFF.0004576 del 19 maggio 2017, 

avente per oggetto l’accreditamento delle Istituzioni scolastiche quali sedi di 

tirocinio e contenente le indicazioni relative alle modalità e tempi di riapertura 

dei termini  per l’aggiornamento e per l’integrazione dei nominativi dei docenti;  

- VISTO il D. L.vo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di 

docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione 

sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

- VISTA la nota MIUR.A00DRPI.REGISTRO UFF.0007780 del 28 agosto 2017, 

relativa alla proroga dei termini per tale aggiornamento; 

- VISTA la nota MIUR.A00DRPI.REGISTRO UFF. 0011351 del 13 novembre 2017 

di pubblicazione degli elenchi aggiornati per l’a. S. 2017/18;  

- PRESO ATTO dei reclami  pervenuti da parte delle istituzione scolastiche 

all’Ufficio I; 

- SENTITE le richieste da parte dell’Università Scienze della Formazione di Torino, 

Area Sostegno; 

- RITENUTO di integrare ulteriormente l’elenco pubblicato in data 13/11/2017 sul 

sito www.istruzionepiemonte.it 

 

DECRETA 

 

È approvata la pubblicazione dell’ elenco definitivo relativo al  corrente anno 

scolastico 2017/2018 delle istituzioni scolastiche accreditate quali sedi di 

tirocinio formativo attivo ordinario, per il Sostegno e per la metodologia CLIL. 

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0012358.11-12-2017
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 Il presente decreto è definitivo  e, pertanto, suscettibile di ricorso al Capo dello 

Stato o al TAR nei termini di legge. 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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