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MPI.AOODRSI.REG.UFF. 3873 USC
UFFICIO V
DIRIGENTE: dott. Luca Girardi

Palermo, 25/02/2013

Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado
della Regione Sicilia
Ai Legali Rappresentanti delle Scuole paritarie
della Regione Sicilia
All’ Assessore Istruzione e Formazione Professionale
della Regione Sicilia
Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali
della Regione Sicilia
Ai Rettori delle Università della Sicilia
All’albo dell’USR per la Sicilia
SEDE
e p.c.

Ai Segretari Regionali OO.SS.
Comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: TFA - D.M. n.93/2012 recante “Definizione delle modalità di accreditamento delle
sedi di tirocinio, ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del D.M. n. 249/2010”- Nota MIUR prot.n177
del 10/01/2013 Norme transitorie art.15 c.23 del D.M. 249/2010.
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In riferimento a quanto in oggetto, con la presente si esplicitano i due percorsi che si configurano
per le Istituzioni Scolastiche che intendano ospitare i tirocinanti:
il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, relativo all’oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291
del 14.12.2012 , ed in particolare l’articolo 12, comma 3, prevede che dall’anno accademico
2013/14 sarà predisposto un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i
tirocinanti nei percorsi di tirocinio formativo attivo (TFA). Le candidature presentate dalle
istituzioni scolastiche saranno esaminate dalla Commissione per l’accreditamento di cui all’art. 3
del D.M. n. 93/2012, già nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia con D.D.G. prot. 2394 del 01/02/2013, incaricata di verificare e valutare la sussistenza delle
condizioni per l’accreditamento sulla base di quanto previsto dal citato D.M. n. 93/2012 con allegati
A, B e C. Le domande di accreditamento dovranno essere presentate alla suddetta Commissione dal
1 marzo al 31 marzo 2013 secondo il modello allegato,
per l’anno accademico 2012/13 le Istituzioni Scolastiche che intendono ospitare tirocinanti faranno
riferimento a quanto previsto dall’articolo 15 comma 23 del D.M. n.249/2010. Detto comma
prevede che le convenzioni siano stipulate direttamente dalle Università o dalle Istituzioni AFAM
con le Istituzioni Scolastiche del Sistema Nazionale di Istruzione proseguendo con le convenzioni
già stipulate o adoperandosi per le loro tempestive stipule e avvalendosi del modello di
accreditamento che a ogni buon fine si allega.
In sintesi, per il punto a) le Istituzioni interessate invieranno le domande di accreditamento dal 1 al
31 marzo 2013 all’attenzione della Commissione preposta al seguente indirizzo di posta elettronica:
commissionetirocini.usrsicilia@gmail.com secondo il modello allegato.
Per il punto b) le Università in indirizzo invieranno all’attenzione della Commissione al seguente
indirizzo di posta elettronica commissionetirocini.usrsicilia@gmail.com
l’elenco delle scuole
convenzionate che ospitano i tirocinanti.
Sarà cura dell’Assessorato regionale in indirizzo informare gli Enti di Formazione interessati, i quali
dovranno seguire le medesime procedure previste nei punti a) e b).

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Luisa Altomonte
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