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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 416 27 maggio 2021
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 set-tembre
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 l’articolo 3 comma 1 del suddetto D.M. 93/2012, che prevede la costituzione di una
Commissione preposta all’accreditamento delle istituzioni sedi di tirocinio e all’articolo 4 che
definisce le procedure di costituzione di detta Commissione;
VISTO il Decreto Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico delle Marche n. 56 del 24 gennaio
2021 relativo alla riapertura termini accreditamento Istituzioni Scolastiche per sedi di tirocinio, ai sensi dell’articolo 12, comma 4 D.M. 249/2010 e D.M. 93/2012 artt. 4 e 5;
VISTE le risultanze delle istanze pervenute e i lavori istruttori della commissione preposta
all’accreditamento delle sedi di svolgimento delle attività di tirocinio formativo attivo, riunitasi in seconda convocazione m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0002065 del 2 febbraio 2021;
VISTO il proprio DDG 115 del 17 febbraio 2021, che reca nell’allegato A l’elenco delle scuole
accreditate in ambito regionale;
RITENUTO di aggiornare detto elenco al fine di favorire lo svolgimento del tirocinio quale
elemento essenziale della formazione iniziale dei docenti;
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DATO ATTO che l’accreditamento è aperto alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione,
alle strutture facenti parte del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale
in cui si realizzano i percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e
ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti di cui all’art.1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
CONSIDERATO che le condizioni per l’accoglimento delle candidature e i criteri per
l’accreditamento delle scuole quali sedi di svolgimento delle attività di tirocinio, in riferimento a quanto previsto dall’art. 12 del D.M. 249/2010, sono definite dagli artt. 4 “Criteri per
l'accreditamento delle istituzioni scolastiche”, 5 “Candidature” e relativi Allegati A “Tirocinio
Formativo Attivo”, B “Specializzazione sul sostegno” e C “Metodologia CLIL” del D.M.
93/2012;
TENUTO CONTO che la rispondenza delle istanze di accreditamento ai requisiti previsti dal
predetto D. M. sarà vagliata dalla commissione nominata con Decreto dell’Ufficio Scolastico
per le Marche m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0000770.04-08-2020 in attuazione
dell’art. 3 del decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 30 novembre 2012, n. 93,
DECRETA
Art. 1 – Avviso
Al fine di aggiornare l’elenco regionale delle sedi accreditate per il tirocinio ai sensi del Decreto Ministeriale del 30 novembre 2012, n. 93, è dato avviso alle scuole statali e paritarie
non accreditate per la presentazione di istanza di accreditamento.
Le scuole statali e paritarie già accreditate e incluse negli elenchi a.s. 2020/2021, pubblicati
al link: http://www.marche.istruzione.it/accreditamenti non dovranno produrre nessuna
istanza di conferma per l’a.s. 2021/2022; eventuali richieste di modifica saranno formalizzate
attraverso una nuova istanza di accreditamento, presentata con le modalità ed entro i termini indicati all’art. 2.
Le scuole accreditate nell’a.s. 2020/2021 che abbiano cambiato natura giuridica e/o siano
state riorganizzate dal 1° settembre 2021 dovranno presentare una nuova istanza di accreditamento, con le modalità e i termini indicati all’art. 2.
Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda
Le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate possono presentare la propria candidatura compilando il modulo T allegato al presente decreto, entro e non oltre le ore 23:59
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zione diverse/ulteriori modalità di presentazione delle predette istanze e le richieste che
perverranno dopo la suddetta scadenza non verranno valutate.
Art. 3 – Valutazione delle candidature
Le istanze di accreditamento sono vagliate dalla Commissione Regionale, istituita con
DDG n. 770 del 4 agosto 2020, per la diffusione, sul sito istituzionale
http://www.marche.istruzione.it e nello spazio dedicato al DM 93/2012
http://www.marche.istruzione.it/accreditamenti.shtml dell’elenco delle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l’accoglienza dei tirocinanti per l’a.s.2021/2022.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale.

DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Allegati:
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Dirigente Tecnico Rita Scocchera
Referente progetto dott.ssa Luigia Bucci luigia.bucci@posta.istruzione.it
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Modulo di candidatura per l’ACCREDITAMENTO DELLE SCUOLE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
(FIT e SCIENZE DELLA FORMAZIONE)

Allegato – Modulo “T”
(Articolo 4, comma 1, 2, 3 >DM 93/2012)
1)

DATI ANAGRAFICI

Denominazione dell’ Istituto ……………………………………….
Via ………….………………… Città …………………………. Comune ………..………………… Cap …………
Telefono……………………….. Fax ………………………….. Codice meccanografico …………………………..
Indirizzo mail istituzionale ……………………………………………….
Tipologia di Istituto
a. istituto comprensivo
b. direzione didattica
c. scuola secondaria di 1° grado
d. scuola secondaria di 2° grado
Ordini scolastici di candidatura
infanzia
primaria
secondaria di 1° grado
secondaria di 2° grado (specificare quali indirizzi di studio) ………………………………………………….
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Tipologia di tirocinio per cui si chiede l’accreditamento ( nel caso di tirocinio per il sostegno e il CLIL è necessario
allegare al presente modulo una breve relazione facendo riferimento agli allegati B e C del D.M. 93/2012)

2)

TIROCINIO FORMATIVO

SI

NO

SOSTEGNO

SI

NO

CLIL

SI

NO

CONDIZIONI NECESSARIE PER L’ACCOGLIMENTO DELLE CANDIDATURE PER L’ACCREDITAMENTO
DELLE ISTITUZIONI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO

a. Parere positivo del collegio docenti alla partecipazione delle attività di tirocinio
SI
NO
b. Compilazione del format “La scuola in chiaro” e costante aggiornamento
(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/)
SI
NO
IN AGGIORNAMENTO
c. Utilizzo nell’attività didattica delle TIC
SI
NO
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d. Disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti
SI
NO
n.° COMPLESSIVO ……….. di disponibilità di docenti tutor dei tirocinanti acquisite di cui
- n. ___________ scuola infanzia
- n. ___________ scuola primaria
- n. ___________ scuola secondaria di 1° grado
- n. ___________ scuola secondaria di 2° grado
e. Congruità dei progetti di tirocinio con le relative classi di concorso e con le risorse impegnabili
SI
NO
f. Impegni relativi alle rilevazioni degli apprendimenti invalsi
L’istituzione scolastica si impegna ad analizzare e utilizzare i dati delle rilevazioni INVALSI sugli apprendimenti al fine di
predisporre piani di miglioramento dei risultati scolastici e dichiara la propria disponibilità a fornire all’USR le informazioni
sulle prove utili a una lettura comparata degli andamenti didattici.

3)

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI DA PARTE DELLE COMMISSIONI REGIONALI PER
L’ACCREDITAMENTO DELLE ISTITUZIONI PER LO SVBOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO

a) Partecipazione dell’istituzione scolastica a progetti nazionali e internazionali ovvero ad accordi con istituzioni universitarie o del settore AFAM, finalizzati alla formazione del personale docente, alla sperimentazione
didattica e al miglioramento degli apprendimenti degli alunni.
SI
NO
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b) Svolgimento di attività di formazione del personale docente su metodologie didattiche e discipline o significativa partecipazione ad attività formative organizzate da altri soggetti.
SI
NO
c) Attività documentate di miglioramento (organizzazione del tempo, dello spazio, dei materiali anche multimediali, delle tecnologie didattiche e di altri supporti) degli ambienti per l’apprendimento
SI
NO
d) Promozione di interventi per l’innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre istituzioni scolastiche e con il mondo del lavoro
SI
NO
e) Processi di verifica, valutazione e autovalutazione delle attività di insegnamento-apprendimento e
dell’attività complessiva della scuola, anche attraverso la costituzione di un apposito nucleo di valutazione
interno.
SI
NO
f) Istituzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per le
scuole secondarie di secondo grado

g) Attività di certificazione linguistica per gli studenti svolte in convenzione con i soggetti di cui al decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 7 marzo 2012
SI
NO
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h) Attività di certificazione delle competenze informatiche per gli studenti svolte anche in convenzione con enti
terzi
SI
NO
Si dichiara che la documentazione relativa ai punti sopra esposti è disponibile agli atti della scuola.

Data………………

Il Dirigente Scolastico

………………………………………….

Referente del procedimento: Luigia Bucci 3349387571 luigia.bucci@posta.istruzione.it
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