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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO STUDI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

Il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, concernente il regolamento sulla “Definizione della disciplina 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 dicembre 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;

VISTO

il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 novembre 2012 n. 93, concernente 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 settembre 2010, n. 249;

VISTO

i propri decreti prot. n. 9412 del 25 giugno 2015 e prot. n. 10481 del 15 luglio 2015
con cui sono pubblicati gli elenchi delle scuole accreditate ad accogliere i tirocinanti
nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei vari corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per
l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera;

PRESO ATTO che sono pervenute tardivamente le domande di due istituti scolastici;
CONSIDERATO che gli stessi istituti scolastici sono stati già accreditati nello scorso anno scolastico

e che posseggono i requisiti richiesti dal DM 93 del 2012;
CONSIDERATO che nelle medesime scuole sono già stati accolti tirocinanti:

DECRETA
Art.1 I due istituti scolastici, l’ITCG “Corinaldesi” di Senigallia (AN) e l’ISC Montalto Marche (AP),
accreditati in ambito regionale secondo le seguenti modalità:
- ISC Montalto Marche (AP) accreditato per l’accoglienza di tirocinanti per tirocinio formativo e per il tirocinio preposto al conseguimento dei titoli di specializzazione sul sostegno;
- ITCG “Corinaldesi” (AN) accreditato per l’accoglienza di tirocinanti per tirocinio formativo, per il tirocinio preposto al conseguimento dei titoli di specializzazione sul sostegno
e per il perfezionamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
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Art. 2 Le istituzioni scolastiche accreditate saranno oggetto di periodiche revisioni e/o modifiche,
in relazione alla verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per
l’accreditamento.
La commissione istituita presso questo Ufficio, potrà, in ogni momento, richiedere alle istituzioni scolastiche accreditate ulteriore documentazione depositata agli atti delle stesse.
Art. 3 L’Ufficio Scolastico Regionale, d’intesa con le strutture universitarie competenti, avvalendosi dell’apposita Commissione accreditamenti, predispone opportune azioni di verifica della permanenza dei requisiti necessari per l’accreditamento e di monitoraggio delle qualità delle azioni di
tirocinio e di tutoraggio realizzate nell’ambito dei percorsi formativi di cui al D.M. 249/2010.
Art. 4 Le Università interessate prenderanno contatto, in coerenza con i regolamenti d’Ateneo, con
le singole istituzioni scolastiche accreditate al fine di definire le modalità, i tempi e la forma giuridica di realizzazione del tirocinio.
Gli Atenei possono stipulare convenzioni anche con scuole italiane all’estero, accreditate ad accogliere
i tirocinanti nell’anno accademico di riferimento.
Ai fini della piena realizzazione della dimensione professionalizzante del tirocinio vengono promosse forme di collaborazione tra Scuole e Università mediante consultazioni, seminari, incontri di
approfondimento, documentazione delle esperienze.

PER IL DIRETTORE GENERALE
Maria Letizia Melina
IL DIRIGENTE
Annamaria Nardiello
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993
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