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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche Statali di ogni ordine e grado
della Regione Abruzzo
Ai Direttori/Coordinatori didattici delle
scuole paritarie della regione Abruzzo
e, per conoscenza
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
dell’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Abruzzo
LORO INDIRIZZI EMAIL

Oggetto: Aggiornamento dell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate ad
accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale, di TFA e dei corsi destinati al
conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per
l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera ai sensi del D.M. n.
249/2010 e del D.M. n. 93/2012. Anno scolastico 2019-2020
In riferimento a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del D.M. 93/2012, ai fini
dell’aggiornamento dell’elenco delle istituzioni scolastiche accreditate quali sedi di tirocinio per la
regione Abruzzo, si comunica che:
1. le istituzioni scolastiche non ancora accreditate, ovvero non presenti
nell’elenco regionale che costituisce parte integrante del decreto direttoriale,
prot. n. 5 del 29 gennaio 2018 (allegato alla presente), in possesso dei requisiti
previsti dal D.M. 93/2012, possono presentare le proprie candidature compilando,
entro il 7 ottobre 2019, il form on line appositamente predisposto, utilizzando il
seguente link: https://forms.gle/QcoDdZ67ddTqEm5SA
Prima di procedere all’INVIO del form, è necessario stampare, di volta in volta,
ciascuna sezione (prima di procedere con il tasto AVANTI). Tutto il documento,
compilato e stampato, va firmato dal dirigente scolastico, protocollato e conservato
agli atti della scuola. In caso di istituzioni scolastiche paritarie il documento di cui
sopra dovrà riportare la firma congiunta del Direttore/Coordinatore e del Legale
Rappresentante.
Le scuole che intendono accreditarsi dovranno, inoltre, compilare l’Allegato 1
(dichiarazione resa dal D.S ai sensi del DPR 445/2000) sottoscritto dal Dirigente
Scolastico/ Direttore/Coordinatore e dal Legale Rappresentante che andrà inviato
all’indirizzo: drab@postacert.istruzione.it entro il 7 ottobre 2019.
2. le istituzioni scolastiche già accreditate, ovvero quelle presenti nell’elenco
allegato, non dovranno produrre nessuna istanza di conferma per l’anno
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scolastico 2019-2020 a meno che non si trovino nelle condizioni di cui al successivo
punto 3, oppure abbiano perso i requisiti di cui al sopra citato D.M. 93/2012.
Solo in questo ultimo caso, le predette scuole avranno l’obbligo di darne
comunicazione scritta a questo Ufficio entro il 7 ottobre 2019 al seguente indirizzo:
drab@postacert.istruzione.it.
Le stesse saranno depennate dall’elenco delle scuole accreditate di cui al decreto
direttoriale n. 5 del 29 gennaio 2018 che invece rimarrà valido per tutte le altre scuole
che potranno, quindi, già accogliere i tirocinanti.
3. Le istituzioni scolastiche già accreditate presenti nell’elenco citato, che abbiano
cambiato natura giuridica e/o siano state riorganizzate dal 1° settembre 2019,
dovranno presentare una nuova istanza di accreditamento con le modalità e i termini
indicati al punto 1. Pertanto le stesse non possono, allo stato attuale, accogliere i
tirocinanti.

Allegati:
- Decreto Direttoriale, prot. n. 5 del 29 gennaio 2018
-All.1 (dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000)
-All. 2 (Informativa sul trattamento dei dati personali)

Il Direttore Generale
Antonella Tozza
(documento firmato digitalmente)

Per informazioni è possibile contattare:
Irma Antonelli al n. 0862 574241
Gabriella Orsini al n. 0862 574247
Enzo Toscano al n. 0862 574262
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