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UFFICIO IV 

DIRIGENTE: dott. Luca Girardi 

 

 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali 

della Sicilia 

 

Ai Legali Rappresentanti delle Scuole paritarie  

della Sicilia 

 

Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali 

della Sicilia 

LORO SEDI 

 

 

All’albo USR per la Sicilia 

 

 

OGGETTO: TFA – Aggiornamento elenco regionale delle Istituzioni Scolastiche accreditate 

alle attività di tirocinio ai sensi D.M. 249/2010 e D.M. n. 93/2012 , a.s. 2017-2018. 

 

       Con riferimento a quanto in oggetto, ai sensi dell’art.12, comma 3, del DM n. 249/2010 che 

attribuisce agli Uffici Scolastici Regionali il compito di predisporre ed aggiornare un elenco delle 

istituzioni scolastiche accreditate per le attività di tirocinio, con la presente si rende noto che sono 

aperti i termini per la presentazione delle candidature delle Istituzioni Scolastiche da accreditare per 

le attività di tirocinio ai sensi del D.M. 249/2010 e del D.M. 93/2012.  

Le Istituzioni Scolastiche potranno presentare istanza di accreditamento per l’inserimento 

nell’elenco regionale delle sedi di tirocinio nei seguenti due casi: 

a) Istituzioni scolastiche che non abbiano già presentato istanza di accreditamento che si 

rendano disponibili ad individuare tutor dei tirocinanti fra coloro che prestano servizio 

presso l’istituzione scolastica per posto comune o disciplinare o di sostegno; 

b) Istituzioni scolastiche già inserite nell’elenco regionale delle scuole accreditate  (pubblicato 

in data 12/02/2015 e consultabile sul sito di questa Direzione Generale e che si allega 

nuovamente alla presente) per il tirocinio su posto comune o disciplinare e che intendono 

candidarsi anche per le attività di tirocinio diretto del percorso formativo di specializzazione 

per il sostegno didattico agli alunni con disabilità.  

Non occorre che presentino alcuna istanza le Istituzioni scolastiche presenti nel suddetto 

elenco che non devono segnalare alcun cambiamento rispetto alle condizioni di accreditamento 

in atto. 

 

Si rappresenta che, in considerazione dell’attivazione dei percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di 
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cui al D.M. n.249/2010, si chiede alle istituzioni scolastiche di offrire la massima disponibilità 

nell’accogliere tirocinanti  impegnati per il conseguimento del suddetto titolo per il sostegno. 

 

Modalità di presentazione 

 

Le domande di accreditamento  vanno presentate all’attenzione della Commissione 

accreditamento tirocini presso l’USR Sicilia  esclusivamente per via telematica e secondo il 

modello allegato entro il 30 settembre 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

commissionetirocini.usrsicilia@gmail.com. 

 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE 

          Maria Luisa Altomonte 

      Il Vice Direttore Generale 

                 Marco Anello 
 

Allegati: 

-modello domanda di partecipazione 

- elenco istituzioni scolastiche già  accreditate 
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