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Oggetto: Accreditamento delle Istituzioni scolastiche quali sedi di tirocinio ai 

sensi del DM 249/2010, e s.m.i. 

l’integrazione elenco regionale a. 

Si comunica la riapertura dei termini per l’aggiornamento e l’integrazione 

dell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate allo svolgimento delle 

attività di tirocinio ordinario per la formazione iniziale e/o per il sostegno 

relativamente all’anno scolastico 2020

Tale elenco comprende anche i nominativi dei docenti che intendono svolgere il 

compito di tutor nei tirocini diretti, presso le Istituzioni scolastiche, di studenti del 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico pe

nella scuola Primaria e di docenti del V corso di specializzazione per il sostegno. 

Il profilo di anzianità di servizio del docente tutor nel tirocinio scolastico diretto è 

delineato dai  D.M. 249/2010, art. 2

In accordo con il Corso di Scienze della Formazione Primaria di Tor

intendono rilevare le candidature delle scuole i cui docenti siano registrati in 

piattaforma eTwinning ed abbiano sviluppato progettualità interconnesse all'ambito 

dell'iniziativa europea.  Per quanto riguarda tutti gli ordini di istruzione, sono i

invitati a proporre le proprie candidature gli istituti scolastici che, in vista del prossimo 

anno scolastico, ritengono di aver maturato esperienza nella realizzazione di buone 

pratiche di DAD e di apprendimento in formato blended.

Le Istituzioni scolastiche 

per l’a.s. 2020-21, possono inviare i dati di aggiornamento dei propri docenti 

compilando l’all. A e allegare i 
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Ai Dirigenti Scolastici

Ai docenti interessati

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte

                          e, p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Oggetto: Accreditamento delle Istituzioni scolastiche quali sedi di tirocinio ai 

sensi del DM 249/2010, e s.m.i. – apertura termini per l’aggiornamento e 

l’integrazione elenco regionale a. s. 2020-2021. 

Si comunica la riapertura dei termini per l’aggiornamento e l’integrazione 

dell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate allo svolgimento delle 

attività di tirocinio ordinario per la formazione iniziale e/o per il sostegno 

elativamente all’anno scolastico 2020-2021. 

Tale elenco comprende anche i nominativi dei docenti che intendono svolgere il 

compito di tutor nei tirocini diretti, presso le Istituzioni scolastiche, di studenti del 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’Infanzia e 

nella scuola Primaria e di docenti del V corso di specializzazione per il sostegno. 

Il profilo di anzianità di servizio del docente tutor nel tirocinio scolastico diretto è 

delineato dai  D.M. 249/2010, art. 2, c. 2 e D.M. del 30/09/2011  

In accordo con il Corso di Scienze della Formazione Primaria di Tor

intendono rilevare le candidature delle scuole i cui docenti siano registrati in 

piattaforma eTwinning ed abbiano sviluppato progettualità interconnesse all'ambito 

dell'iniziativa europea.  Per quanto riguarda tutti gli ordini di istruzione, sono i

invitati a proporre le proprie candidature gli istituti scolastici che, in vista del prossimo 

anno scolastico, ritengono di aver maturato esperienza nella realizzazione di buone 

pratiche di DAD e di apprendimento in formato blended. 

Le Istituzioni scolastiche già accreditate, non interessate da dimensionamento 

21, possono inviare i dati di aggiornamento dei propri docenti 

e allegare i curriculum vitae delle sole nuove candidature.
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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti interessati 

delle Istituzioni Scolastiche  

Statali e Paritarie 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

del Piemonte 

 

alle OO.SS. 

Oggetto: Accreditamento delle Istituzioni scolastiche quali sedi di tirocinio ai 

apertura termini per l’aggiornamento e 

Si comunica la riapertura dei termini per l’aggiornamento e l’integrazione 

dell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate allo svolgimento delle 

attività di tirocinio ordinario per la formazione iniziale e/o per il sostegno 

Tale elenco comprende anche i nominativi dei docenti che intendono svolgere il 

compito di tutor nei tirocini diretti, presso le Istituzioni scolastiche, di studenti del 

r l’insegnamento nella scuola dell’Infanzia e 

nella scuola Primaria e di docenti del V corso di specializzazione per il sostegno.  

Il profilo di anzianità di servizio del docente tutor nel tirocinio scolastico diretto è 

In accordo con il Corso di Scienze della Formazione Primaria di Torino, si 

intendono rilevare le candidature delle scuole i cui docenti siano registrati in 

piattaforma eTwinning ed abbiano sviluppato progettualità interconnesse all'ambito 

dell'iniziativa europea.  Per quanto riguarda tutti gli ordini di istruzione, sono inoltre 

invitati a proporre le proprie candidature gli istituti scolastici che, in vista del prossimo 

anno scolastico, ritengono di aver maturato esperienza nella realizzazione di buone 

non interessate da dimensionamento 

21, possono inviare i dati di aggiornamento dei propri docenti 

delle sole nuove candidature. 
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Le Istituzioni scolastiche 

per l’a.s. 2020-21, se precedentemente accreditate, trasmetteranno 

settembre ed entro il 9 settembre 2020 l’all.

ricevuto a seguito del dimensionamento e specificando da quale precedente codice di 

plesso/istituto proviene ciascun docente che intende mantenere l’accreditamento. Per 

le nuove candidature occorrerà comunque inviare i

Le Istituzioni scolastiche

accreditamento sono tenute ad inviare, unitamente all’

- lettera di richiesta di accreditamento firmata dal Dirigente scolastico, o, nel caso 

delle istituzioni scolastiche paritarie, dal coordinatore didattico congiuntamente al 

legale rappresentante; 

- stralcio della delibera di approvazione da parte del Collegio dei docenti;

- relazione a firma del Dirigente scolastico, contenente la presentazione dell’is

eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze 

dell’istituzione scolastica quali, ad esempio, la partecipazione a progetti finalizzati alla 

sperimentazione didattica, al miglioramento degli apprendimenti degl

l’adesione a reti o a convenzioni, anche con strutture facenti parte del sistema 

regionale dell’istruzione e formazione professionale, la formazione del personale 

docente negli ambiti delle priorità assegnate dal Ministero dell’Istruzione;

- elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il 

compito di tutor per la formazione iniziale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia 

e primaria o per i percorsi di specializzazione sul sostegno su tutti i gradi e ordi

insegnamento, correlati dei rispettivi 

Si ricorda che il Dirigente scolastico ha in seguito il compito di concordare le 

convenzioni di tirocinio ed il piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di 

tirocinio con le sedi Universitarie. 

Si informa altresì che saranno accettati solamente i 

modello di formato europeo datati e firmati in calce, con specifica indicazione della 

data di ingresso in ruolo e, nello specifico, data di conseguimento della 

specializzazione sul sostegno.

Si allega alla presente l’elenco della annualità 2019

DRPI n.10939 del 2/10/2019, da tenere in considerazione per la segnalazione dei 

nuovi dati e delle variazioni per l’a.s. 2020

 

I termini per l’invio della documentazione, da trasmettere all'indirizzo mail 
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lastiche oggetto di dimensionamento della rete scolastica 

21, se precedentemente accreditate, trasmetteranno 

9 settembre 2020 l’all. B,utilizzando il codice meccanografico 

ricevuto a seguito del dimensionamento e specificando da quale precedente codice di 

plesso/istituto proviene ciascun docente che intende mantenere l’accreditamento. Per 

le nuove candidature occorrerà comunque inviare i rispettivi curriculum vitae

Le Istituzioni scolastiche che intendono invece procedere a 

sono tenute ad inviare, unitamente all’all. C: 

lettera di richiesta di accreditamento firmata dal Dirigente scolastico, o, nel caso 

uzioni scolastiche paritarie, dal coordinatore didattico congiuntamente al 

stralcio della delibera di approvazione da parte del Collegio dei docenti;

relazione a firma del Dirigente scolastico, contenente la presentazione dell’is

eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze 

dell’istituzione scolastica quali, ad esempio, la partecipazione a progetti finalizzati alla 

sperimentazione didattica, al miglioramento degli apprendimenti degl

l’adesione a reti o a convenzioni, anche con strutture facenti parte del sistema 

regionale dell’istruzione e formazione professionale, la formazione del personale 

docente negli ambiti delle priorità assegnate dal Ministero dell’Istruzione;

co degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il 

compito di tutor per la formazione iniziale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia 

e primaria o per i percorsi di specializzazione sul sostegno su tutti i gradi e ordi

insegnamento, correlati dei rispettivi curriculum vitae.  

Si ricorda che il Dirigente scolastico ha in seguito il compito di concordare le 

convenzioni di tirocinio ed il piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di 

Universitarie.  

Si informa altresì che saranno accettati solamente i CV compilati secondo il 

modello di formato europeo datati e firmati in calce, con specifica indicazione della 

data di ingresso in ruolo e, nello specifico, data di conseguimento della 

cializzazione sul sostegno. 

Si allega alla presente l’elenco della annualità 2019-20, pubblicato con nota 

DRPI n.10939 del 2/10/2019, da tenere in considerazione per la segnalazione dei 

nuovi dati e delle variazioni per l’a.s. 2020-21. 

io della documentazione, da trasmettere all'indirizzo mail 

2 

della rete scolastica 

21, se precedentemente accreditate, trasmetteranno dal 1° 

,utilizzando il codice meccanografico 

ricevuto a seguito del dimensionamento e specificando da quale precedente codice di 

plesso/istituto proviene ciascun docente che intende mantenere l’accreditamento. Per 

curriculum vitae. 

procedere a nuovo 

lettera di richiesta di accreditamento firmata dal Dirigente scolastico, o, nel caso 

uzioni scolastiche paritarie, dal coordinatore didattico congiuntamente al 

stralcio della delibera di approvazione da parte del Collegio dei docenti; 

relazione a firma del Dirigente scolastico, contenente la presentazione dell’istituto ed 

eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze 

dell’istituzione scolastica quali, ad esempio, la partecipazione a progetti finalizzati alla 

sperimentazione didattica, al miglioramento degli apprendimenti degli alunni, 

l’adesione a reti o a convenzioni, anche con strutture facenti parte del sistema 

regionale dell’istruzione e formazione professionale, la formazione del personale 

docente negli ambiti delle priorità assegnate dal Ministero dell’Istruzione; 

co degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il 

compito di tutor per la formazione iniziale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia 

e primaria o per i percorsi di specializzazione sul sostegno su tutti i gradi e ordini di 

Si ricorda che il Dirigente scolastico ha in seguito il compito di concordare le 

convenzioni di tirocinio ed il piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di 

compilati secondo il 

modello di formato europeo datati e firmati in calce, con specifica indicazione della 

data di ingresso in ruolo e, nello specifico, data di conseguimento della 

20, pubblicato con nota 

DRPI n.10939 del 2/10/2019, da tenere in considerazione per la segnalazione dei 

io della documentazione, da trasmettere all'indirizzo mail  
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con  oggetto ”Cod_meccanografico_Accreditamento 2020

Si raccomanda di trasmettere la scheda aggiornata a seguito della 

personale docente, in formato editabile.

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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”Cod_meccanografico_Accreditamento 2020-2021”, sono stabiliti al 

9 settembre2020.  

Si raccomanda di trasmettere la scheda aggiornata a seguito della 

personale docente, in formato editabile. 

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

 

3 

 

2021”, sono stabiliti al  

Si raccomanda di trasmettere la scheda aggiornata a seguito della mobilità del 

 

Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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