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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 

 

alle OO.SS. 

 

Oggetto: Accreditamento delle Istituzioni scolastiche quali sedi di tirocinio 

dei percorsi formativi universitari preordinati all’insegnamento (TFA) – 

Apertura delle operazioni di aggiornamento dell’elenco regionale delle 

Istituzioni scolastiche accreditate a.s. 2018/2019. 

Il Decreto 10 settembre 2010, n. 249, 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’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, 

costituisce il principale strumento normativo relativamente alle modalità e requisiti 

della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo e secondo grado. 

Esso prevede lo svolgimento di attività di tirocinio Tali tirocini possono essere svolti 

presso le Scuole statali o paritarie accreditate ai sensi dell’art. 12 del predetto 

Regolamento e dei DM 249/2010 e DM 93/2012. 

I Corsi di Laurea provvedono ad affidare l’organizzazione e la gestione delle attività di 

tirocinio a docenti tutor coordinatori e stipulano convenzioni con le Istituzioni 

scolastiche accreditate che, a loro volta, individuano, dietro autocandidatura e parere 

favorevole del Comitato per la valutazione interno, i docenti tutor dei tirocinanti. Tali 

docenti assumono il compito di orientare gli studenti sia rispetto agli assetti 

organizzativi e didattici della scuola, sia ad avvicinarli alle attività e pratiche in classe 

e coinvolgerli nella gestione diretta dei processi di insegnamento.  

Lo scrivente Ufficio ha reso noto con circ. prot. n. 12360 dell’11-12-2017 l’elenco 

definitivo delle istituzioni scolastiche accreditate a.s.2017-2018.  

Sono ora riaperti termini per l’aggiornamento e integrazione dei nominativi dei 

docenti delle scuole accreditate e per nuovi accreditamenti.  
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 Alla luce dei dimensionamenti realizzati o programmati per l’anno scolastico 2018-

2019 e dei trasferimenti o cessazioni di servizio di cui occorre tener conto, si invitano 

le Istituzioni scolastiche già accreditate a prendere attentamente visione dei dati 

pubblicati nel dicembre 2017 e a comunicare improrogabilmente entro il 5 

settembre 2018, eventuali revisioni/integrazioni dei dati agli indirizzi mail  

dpri.uff1areaformazione@istruzione.it 

paola.bertinetto@istruzione.it 

indicando con chiarezza: 

a) i nominativi dei docenti che entreranno in quiescenza dal 1^ settembre 2018,  

b) i nominativi dei docenti trasferiti in uscita a partire dal 1^ settembre, 

specificando ove possibile la nuova destinazione,  

c) gli eventuali nominativi di docenti che, a seguito di dimensionamento, 

presteranno servizio presso altro istituto, specificando la denominazione 

della nuova sede, 

d) i nominativi dei nuovi docenti che intendono sottoporre la propria candidatura 

per lo svolgimento del compito di tutor dei tirocinanti a partire dall’a.s. 2018-

2019: in questo caso è necessario allegare il curriculum vitae del docente in 

formato europeo (CV), 

e) eventuali variazioni di anagrafica. 

 

Nella lettera di trasmissione si prega inoltre di precisare per ciascun docente 

(nominativo da cancellare o da accreditare): 

- l’ordine o il grado di insegnamento;  

- la classe di concorso nel caso di scuola secondaria; 

- la disponibilità ad assumere il compito di tutor su posto comune, ovvero su 

posto di sostegno, oppure se in possesso di specializzazione all’insegnamento 

DNL in lingua straniera, specificando la lingua e la disciplina di insegnamento. 

 

Le Istituzioni scolastiche non ancora accreditate devono inviare agli stessi 

indirizzi mail richiesta di accreditamento, entro il termine perentorio del 5 settembre 

2018,  e la documentazione che costituisce le condizioni necessarie per l’ottenimento, 

ovvero 

1) la specificazione della tipologia per cui è richiesto accreditamento: 

a) tirocinio formativo attivo,  

b) tirocinio nei percorsi di specializzazione per il sostegno, 

c) tirocinio nei percorsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica in lingua straniera. E’ possibile richiedere tutte le tipologie per le 

quali esistano le condizioni interne per offrire il servizio al territorio. 
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 2)  l’elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a 

svolgere il compito di tutor, che abbiano precedentemente sottoposto la loro 

candidatura al Comitato per la valutazione interna dei docenti, ed i rispettivi CV 

in formato europeo, sottoscritti dai docenti richiedenti, con chiara indicazione 

del numero di anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali e/o 

paritarie e della tipologia di tutoraggio (tirocinio ordinario,  specializzazione sul 

sostegno, CLIL), 

3) la delibera a favore del Collegio dei docenti, 

4) una relazione illustrativa del Dirigente scolastico, utile a documentare le 

motivazioni, i requisiti e la qualificazioni delle attività educative e didattiche 

dell’istituto, in coerenza con la tipologia di richiesta di accreditamento,  

5) il Piano di tirocinio di Istituto. 

 

Si precisa che l’Ufficio scolastico regionale provvederà a depennare dall’elenco le 

Istituzioni scolastiche che, pur essendosi accreditate in passato, non abbiano accettato 

di attivare convenzioni con l’Università nel corso dell’ultimo triennio.  

 

Poiché la formazione iniziale degli insegnanti è finalizzata a qualificare e valorizzare la 

funzione docente attraverso l’acquisizione di competenze di vario genere, utili a far 

raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti, si invitano i docenti 

“esperti”, in particolare delle scuole dell’infanzia e primaria, a contribuire ad accogliere 

gli aspiranti futuri insegnanti, nell’ottica del miglioramento degli standard professionali 

e del servizio alla comunità territoriale.  

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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