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

MODULO DI CANDIDATURA PER L’ACCREDITAMENTO DELLE SCUOLE 
PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 

* ATTENZIONE: Si ricorda che per il TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO, TIROCINIO SOSTEGNO e 
CLIL, è necessario compilare l’apposita sezione denominata “RELAZIONE” (vedi pagina 2), con le 
informazioni presenti negli allegati A, B e C del DM 93/2012. 

Denominazione della Scuola:

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo della Scuola:

CAP: Città: Provincia:

Tipologia della Scuola:

Ordini scolastici di candidatura

Indicare quali indirizzi di studio (solo per la Scuola Secondaria di II Grado)

Tirocinio Scienze della formazione
Tirocinio sostegno*
Tirocinio formativo attivo*
CLIL*

Infanzia Secondaria di I Grado Secondaria di II GradoPrimaria

Specificare: Paritaria Statale

Codice Meccanografico:

Tipologia di Tirocinio per cui si richiede l'accreditamento. 
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RELAZIONE
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CONDIZIONI NECESSARIE PER L’ACCOGLIMENTO DELLE CANDIDATURE PER 
L’ACCREDITAMENTO DELLE ISTITUZIONI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITA’’ DI TIROCINIO

CONDIZIONI NECESSARIE

Sì
Parere positivo del collegio docenti alla partecipazione delle attività di tirocinio.

No

Indicare la data del Collegio di docenti in cui si è deliberato il parere positivo:

Compilazione del Format “La scuola in chiaro” e costante aggiornamento.

Sì
No
In fase di aggiornamento

Utilizzo nell’attività  didattica delle TIC.

Sì
No

Disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti.

Sì
No

Congruità dei progetti di tirocinio con le relative classi di concorso e con le risorse impegnabili.

Sì
No

Impegni relativi alle rilevazioni degli apprendimenti INVALSI.

Sì
No

Per ciascun docente tutor, specificare Cognome, Nome e tipologia di tirocinio.
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CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI REQUISITE DA PARTE DELLE COMMISSIONI 
REGIONALI PER L’ACCREDITAMENTO DELLE ISTITUZIONI PER LO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO

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.

Svolgimento di attività di formazione del personale docente su metodologie didattiche e discipline o 
significativa partecipazione ad attività formative organizzate da altri soggetti.

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.

Promozione di interventi per 1’innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre istituzioni 
scolasti- che e con il mondo del lavoro.

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.

Istituzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per le 
scuole secondarie di secondo  grado (oggi PCTO).

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.

Attività di certificazione delle competenze informatiche per gli studenti svolte anche in convenzione con 
enti terzi.

SI DICHIARA INOLTRE

che tutta la documentazione accessoria è disponibile agli atti della scuola.

CRITERI REGIONALI

Sì
No

Sì
No

Sì
No

Sì
No

Sì
No

Sì
No

Sì
No

Sì
No

Firma digitale del Dirigente Scolastico
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