
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali 

 

 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

1 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche statali di ogni ordine e grado 
della Sicilia 

Ai Legali Rappresentanti delle scuole paritarie 
della Sicilia 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della 
Sicilia 

 

Oggetto: riapertura termini per accreditamento delle Istituzioni scolastiche quali sedi di 

svolgimento delle attività di tirocinio ai sensi del D.M. n. 249/2010, integrato dal D.M. 

8 novembre 2011 e dal D.M. n. 93/2012.  

Al fine di incrementare il numero di istituzioni scolastiche disponibili allo svolgimento delle attività 

di tirocinio in oggetto, sono riaperti i termini per la presentazione di nuove candidature per 

l’inserimento nell’elenco regionale delle sedi di tirocinio e per la comunicazione di ulteriori tutor da 

parte delle scuole già accreditate. 

Pertanto, non dovranno presentare alcuna istanza le scuole già accreditate e presenti negli elenchi 

pubblicati con Decreto prot. n. 5011, in data 02/03/2021 che non vogliano comunicare nuovi 

nominativi di tutor. 

In tutti gli altri casi, per la presentazione delle candidature sono stati predisposti due allegati: 

▪ Allegato 1 nel caso di richiesta di nuovo accreditamento; 

▪ Allegato 2 nel caso di integrazione/aggiornamento delle istituzioni scolastiche già accreditate. 

L’Allegato 1 – NUOVO ACCREDITAMENTO 2020/2021 dovrà essere compilato dalle Istituzioni 

Scolastiche che vorranno accreditarsi per le attività di tirocinio per la prima volta. 

L’Allegato 2 – INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO 2020/2021 dovrà essere compilato dalle 

Istituzioni Scolastiche già accreditate (il cui elenco prot. 5011 è pubblicato in data 02/03/2021 sul 

sito      www.usr.sicilia.it ), in caso di integrazioni e/o aggiornamenti rispetto ai nominativi dei tutor 

dell’anno precedente a causa di pensionamenti, mobilità, etc… 

L’allegato 2, dovrà contenere, dunque i nominativi di tutti i tutor in servizio in questo a.s. 

nell’Istituzione scolastica, compresi quelli già precedentemente  indicati. 

http://www.usr.sicilia.it/
http://www.usr.sicilia.it/
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Per l’inserimento nell’elenco regionale  le Istituzioni  Scolastiche dovranno presentare le domande 

di accreditamento all’attenzione  della Commissione Accreditamento Tirocini USR Sicilia, 

compilando esclusivamente gli allegati 1 o 2, predisposti dall’Ufficio, indicando: denominazione 

istituzione scolastica, codice meccanografico” (Esempio: Istituto Comprensivo “Giulio 

Rossi_PAIC0000”), entro e non oltre il 16 marzo p.v. al seguente indirizzo di posta elettronica 

accreditamentotfasicilia@gmail.com   . 

Si precisa che non saranno prese in considerazione istanze pervenute con modalità differenti 

rispetto a quanto disposto dalla presente comunicazione e che non è consentito l’uso di  modelli 

modificati degli Allegati  1 e 2, che dovranno essere sottoscritti dal Dirigente scolastico, responsabile 

della corretta compilazione e della completezza dei dati, pena l’esclusione della candidatura. 

Si ricorda che i tutor dei tirocinanti dovranno essere individuati dai Dirigenti Scolastici sulla base 

della procedura di selezione interna d’Istituto e dei criteri disposti dall’art. 2 commi 2, 3 e 4 e relativo 

Allegato A - Tabella 1, del D.M. 8 novembre 2011 che si allega alla presente. 

Per quanto riguarda il personale già in servizio nelle scuole con contratti a tempo indeterminato e a 

tempo determinato che deve svolgere il tirocinio, si richiamano le deroghe previste dall’art. 6, c.1 e 

2 del D.M. 93 del 30/11/2012. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

Allegati: 

➢ Allegato 1 - NUOVO ACCREDITAMENTO 2020/2021; 

➢ Allegato 2 - INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO 2020/2021; 

➢ D.M. 249/2010; 

➢ D.M. 8/11/2011; 

➢ D.M. 93/2012. 

 
Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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