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IL DIRETTORE GENERALE

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del
10.09.2010, n. 249, concernente il regolamento sulla "Definizione della discipli
na 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 comma 416 della legge 24.12.2007, n.244" e in
particolare l'articolo 12 che prevede la predisposizione di un elenco regionale di
istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea
magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei corsi destinati al conseguimento
della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di
una disciplina non linguistica in lingua straniera;

il decreto del MIUR 30.11.2012 n. 93, concernete la definizione delle modalità
di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del
10.09.2010, n. 249;

ilproprio decreto, prot. n.5381 dell' 1.9.2017, con ilquale sono stati pubblicati
gli elenchi delle scuole accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di cui
agli artt. 3, 6, 10,13 e 14 del D.M. 249/2010;

l'art. 2 del DDG prot. 5381 dell'1.9.2017 che prevede l'aggiornamento e
l'integrazione degli elenchi delle scuole accreditate;

le ulteriori candidature pervenute da parte di istituzioni scolastiche resesi di
sponibili ad accogliere i suddetti tirocinanti;

RITENUTO opportuno accogliere le richieste delle istituzioni scolastiche;

VISTE le determinazioni positive assunte dalla Commissione esaminatrice costituita
con DDG. prot. 2490 del 2 maggio 2016;

DECRETA

Per quanto in premessa, valutata la sussistenza del requisiti per l'accreditamento delle
istituzioni scolastiche, di cui al DM 93/2012, si pubblica, in allegato, l'elenco aggiornato delle
scuole accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio forma-
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tivo attivo e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfe
zionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, di cui agli
artt. 3,6, lO, 13 e 14 del D.M. 249/20010,

IL DIRETIORE GENEM
W::JJ);_~

Alle Università degli Studi della Regione

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Alle Istituzioni Scolastiche

AI sitoweb
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