
 

 

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio I 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI
 

 

 

Area formazione 

 

Riferimento: DT Elisabetta Milazzo 

E-mail drpiareaformazione@istruzionepiemonte.it
 

                                                                                                 

OGGETTO: Accreditamento delle Istituzioni scolastiche quali sede di tirocinio 

ai sensi del D.M. 249/2010, integrato dal D.M. 8 

- Pubblicazione elenchi definitivi a. s. 2020

 

Facendo seguito della nota DRPI prot. n. 11778 del 7/10/2020, si pubblica 
l’elenco definitivo delle Istituzioni Scolastiche accreditate quali sedi di tirocinio per 
l’a.s.2020/2021.  

L’elenco tiene conto delle sedi oggetto di dimensionamento dal corrente an
scolastico. 

Si rammenta che le Istituzioni scolastiche che ad oggi non hanno completato la 
procedura per i nuovi accreditamenti non potranno fornire ulteriori dati di 
aggiornamento fino a nuova riapertura termini.
 

Si ringrazia per la collaborazione e s
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Ai Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie

di ogni ordine e grado del Piemonte

                                                                                                 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte

p.c., all’Università degli Studi di Torino 

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione

ETTO: Accreditamento delle Istituzioni scolastiche quali sede di tirocinio 

ai sensi del D.M. 249/2010, integrato dal D.M. 8 -11-2011 e dal D.M. 93/2012 

Pubblicazione elenchi definitivi a. s. 2020-2021 

Facendo seguito della nota DRPI prot. n. 11778 del 7/10/2020, si pubblica 
l’elenco definitivo delle Istituzioni Scolastiche accreditate quali sedi di tirocinio per 

L’elenco tiene conto delle sedi oggetto di dimensionamento dal corrente an

Si rammenta che le Istituzioni scolastiche che ad oggi non hanno completato la 
procedura per i nuovi accreditamenti non potranno fornire ulteriori dati di 
aggiornamento fino a nuova riapertura termini. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE

Giuseppe BORDONARO
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ETTO: Accreditamento delle Istituzioni scolastiche quali sede di tirocinio 

2011 e dal D.M. 93/2012 

Facendo seguito della nota DRPI prot. n. 11778 del 7/10/2020, si pubblica 
l’elenco definitivo delle Istituzioni Scolastiche accreditate quali sedi di tirocinio per 

L’elenco tiene conto delle sedi oggetto di dimensionamento dal corrente anno 

Si rammenta che le Istituzioni scolastiche che ad oggi non hanno completato la 
procedura per i nuovi accreditamenti non potranno fornire ulteriori dati di 
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