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Area formazione 

Riferimento:   DT  ELISABETTA MILAZZO 

E-mail: drpiareaformazione@istruzionepiemonte.it 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

Al referente tirocini 

Scienze della Formazione Primaria 

Università degli Studi di Torino 

 

                                 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 elenco provvisorio a. s. 2020/2021. 

In riferimento alla nota USR n. 4633 del 28/05/2020, nella quale si aprivano i termini 

ed era fornita la procedura operativa per l’aggiornamento e l’integrazione  dell’elenco 

delle scuole piemontesi accreditate ai sensi del D. M. n. 249/2010 e s.m.i., si pubblica 

in allegato l’elenco delle Istituzioni Scolastiche convalidate quali sedi di Tirocinio 

Formativo Attivo per l’anno scolastico 2020/2021.  

Si ricorda che il sistema di accesso all'insegnamento nella scuola secondaria di I e II 

grado, definito dal D.lgs. n. 59/2017, in attuazione della Legge 107/2015, così come 

modificato dalla Legge n. 145/2018, non prevede attività di tirocinio disciplinare.  

Pertanto, l’elenco aggiornato per l’anno scolastico 2020/2021, pur mantenendo 

distinto il primo dal secondo ciclo, è organizzato in elenchi di docenti accreditati su 

posto comune e su sostegno per la scuola dell’Infanzia e della Primaria e in elenchi di 

docenti accreditati solo su sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo 

grado. Viene mantenuta la dicitura “Tirocinio formativo ordinario” anche per le scuole 

secondarie che negli anni scorsi avevano espresso candidature di docenti su classe di 

concorso, ma non sono riportate le colonne corrispondenti ai loro nominativi; per le 

scuole secondarie che avevano candidato sia docenti disponibili a svolgere il compito 

di tutor su classe di concorso che sul sostegno, viene mantenuta la dicitura “Tirocinio 

formativo ordinario e per sostegno”, ma viene pubblicata la sola colonna 

corrispondente ai nominativi dei docenti specializzati sul sostegno in possesso dei 

requisiti di anzianità di servizio e del titolo di specializzazione. 
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Area formazione 

Riferimento:   DT  ELISABETTA MILAZZO 

E-mail: drpiareaformazione@istruzionepiemonte.it 

 

Le scuole oggetto di dimensionamento nell’anno 2020/2021, preso atto della 

nuova  situazione di organico, potranno ridefinire le candidature, da trasmettere con 

all.B. Tutte le comunicazioni sono da inviare all’indirizzo mail riportato a piè di pagina. 

In ogni caso, per le scuole già accreditate nell’a.s. 2019/20 che non abbiano effettuato 

alcuna comunicazione, sono stati riportati nell’elenco i dati già inseriti nella passata 

annualità e riportati senza alcuna variazione; tali Istituzioni Scolastiche sono 

contrassegnate da un asterisco nella prima colonna del file excel allegato alla presente 

comunicazione (All.A). 

In via eccezionale, tenuto conto dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, il 

Ministero dell’Istruzione ha dato indicazioni per consentire che gli Atenei valutino i casi 

ove sia possibile lo svolgimento del tirocinio presso la sede di servizio. Per questo 

motivo, le scuole di servizio dei docenti che devono svolgere il TFA sostegno - benché 

ad oggi non accreditate - possono presentare domanda di accreditamento tardiva 

tramite la consueta procedura, nelle modalità indicate nella CR DRPI Reg. Uff. 4633 

del 28.5.2020 (All. C). 

Eventuali richieste di integrazioni/rettifiche, nonché le summenzionate domande di 

nuovo accreditamento, potranno essere presentate tramite e-mail all'indirizzo 

drpiareaformazione@istruzionepiemonte.it entro il 15 ottobre 2020. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

                   Il DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

 

 

Allegato A Elenco provvisorio Istituzioni Scolastiche accreditate 

Allegato B Modulo per Istituzioni Scolastiche dimensionate 

Allegato C DRPI Reg. Uff. 4633 del 28.5.2020 

Allegato D Modulo per nuovo accreditamento 
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