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PROVINCIA DI ANCONA 
Codice 

meccanografico 
Denominazione Istituto Comune S=STATALE 

P= PARITARIA 
TIROCINIO 

FORMATIVO 
SOSTEGNO CLIL 

AN1A00500P SCUOLA DELL'INFANZIA 
PARITARIA “S. CATERINA” 

CUPRAMONTANA P X   

AN1A008006   OPERA PIA “CONIUGI 
LESTI” 

 POLVERIGI P X   

AN1A02000R SCUOLA MATERNA “SAN 
VINCENZO” 

SENIGALLIA P X   

ANIC80300L I.C. "MATTEO RICCI" POLVERIGI S X   
ANIC80400C I.C. “ANCONA NORD” ANCONA S X X X 
ANIC805008 I.C. “GIACCHINO ROSSINI” S. MARCELLO S X X  
ANIC806004 I.C. STATALE 

SASSOFERRATO 
SASSOFERRATO S X X  

ANIC80700X I.C. FILOTTRANO FILOTTRANO S X X  
ANIC80800Q I.C. ARCEVIA ARCEVIA S X   
ANIC80900G I.C. “DON M. COSTANTINI” SERRA SAN QUIRICO S X X  
ANIC81000Q I. C. OSTRA OSTRA S X   
ANIC813007 I.C. “NOVELI NATALUCCI” ANCONA S X X  
ANIC814003 I.C. “GIOVANNI PAOLO II” 

NUMANA-SIROLO 
NUMANA S X   

ANIC81500V I.C. CAMERANO CAMERANO  S X X  
ANIC81600P CITTADELLA 

MARGHERITA HACK 
ANCONA S X X  

ANIC81700E I.C. PINOCCHIO-
MONTESICURO 

ANCONA S X X  

ANIC81800A I.C. POSATORA PIANO 
ARCHI 

ANCONA S X X  

ANIC82000A I.C. “GRAZIE 
TAVERNELLE” 

  

ANCONA S X X  

ANIC82300T I. C. MONTEMARCIANO -
MARINA 

MONTEMARCIANO S X   
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ANIC82500D I.C. FALCONARA CENTRO FALCONARA 
MARITTIMA 

S X X  

ANIC826009 I. C.“GALILEO FERRARIS” FALCONARA 
MARITTIMA 

S X X  

ANIC828001 I.C. “FERNANDA IMONDI 
ROMAGNOLI” 

FABRIANO S X X  

ANIC82900R I.C.“CARLO URBANI” JESI S X X  
ANIC83200L I.C. “SOLARI” LORETO S X   
ANIC83300C I.C. SENIGALLIA 

MARCHETTI 
SENIGALLIA S X X  

ANIC834008 I.C. DI CORINALDO CORINALDO S X X  
ANIC835004 “NORI DE’ NOBILI” TRECASTELLI S X X  
ANIC83600X I.C. "B.GIGLI" MONTE ROBERTO S X X X 
ANIC83700Q I.C."C.URBANI" MOIE DI MAIOLATI S X X  
ANIC83800G I.C. BARTOLINI CUPRAMONTANA S X X  

ANIC83900B I.C. “LORENZO LOTTO” JESI S X X  

ANIC84000G I.C. “SAN FRANCESCO” JESI S X X  

ANIC84100B I. C. “G. MAZZINI” CASTELFIDARDO S X X X 
ANIC842007 I.C. "CAIO GIULIO CESARE" OSIMO S X X  
ANIC843003 I.C. “BRUNO DA OSIMO” OSIMO S X X X 
ANIC84400V IC. F.LLI TRILLINI OSIMO S X X  
ANIC84500P I.C. ALDO MORO FABRIANO S X X X 
ANIC84600E I.C. “M. POLO ZONA 

OVEST” 
FABRIANO S X X  

ANIC84700A I.C. SENIGALLIA CENTRO 
FAGNANI 

SENIGALLIA S X X  

ANIC848006 I.C.“MARIO GIACOMELLI” SENIGALLIA S X X  
ANIC849002 I.C. SENIGALLIA SUD- 

BELARDI 
SENIGALLIA S X   

ANIC850006 I.C. "R.L. MONTALCINI" CHIARAVALLE S X X  
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ANIC851002 I.C. MONTE SAN VITO MONTE SAN VITO S X X  

ANIC85200T I.C. “MARIA MONTESSORI” CHIARAVALLE S X X  

ANIS001005 I.S. “E. PIERALISI” JESI S  X  

ANIS00800X I.I.S.” EINSTEIN – NEBBIA”  LORETO S X X X 

ANIS00900Q I.I.S."CORRIDONI - 
CAMPANA" 

OSIMO S X   

ANIS01100Q 
   

I.I.S. LAENG - MEUCCI OSIMO - 
CASTELFIDARDO 

S  X  

ANIS01200G I.I.S. SAVOIA BENINCASA ANCONA S X   

ANIS01300B  IIS PODESTICALZECCHI 
ONESTI  

ANCONA  S X X  

ANIS01600V IIS “ BETTINO PADOVANO” SENIGALLIA S X X  

ANIS01700P IIS  “MOREA-VIVARELLI” FABRIANO S X X  

ANIS01800E I.I.S.“MERLONI MILIANI” FABRIANO S X X  
ANIS01900A I. I. S. “A. PANZINI” SENIGALLIA S X X  
ANIS02100A I.I.S. “G. GALILEI” JESI S X X  
ANPC010006 LICEO DI STATO “C. 

RINALDINI” 
ANCONA S X X  

ANPC03000B LICEO “F.STELLUTI” FABRIANO S X X  
ANPC060007 LICEO CLASSICO 

“VITTORIO EMANUELE II” 
JESI S X X X 

ANPS03000E LICEO SCIENTIFICO “G. 
GALILEI” 

ANCONA S X X X 

ANPS040005 LICEO SCIENTIFICO 
“LEONARDO DA VINCI” 

JESI S X   

ANSD1000Q LICEO ARTISTICO “E. 
MANNUCCI” 

ANCONA S X X  

ANTD05000G CUPPARI JESI S X   
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PROVINCIA DI ASCOLI PICENO-FERMO 
Codice 
meccanografico 

Denominazione Istituto Comune S = STATALE 
P = PARITARIA 

TIROCINIO 
FORMATIVO 

SOSTEGNO CLIL 

AP1A001002 SCUOLA DELL'INFANZIA 
"SUORE CONCEZIONISTE" 

ASCOLI PICENO P X   

AP1E00100X SCUOLA PRIMARIA 
"SUORE CONCEZIONISTE" 

ASCOLI PICENO P X   

AP1M001005 SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO "MARIA 
IMMACOLATA" 

ASCOLI PICENO P X   

APIC80600P I.C. “SPINETOLI-
PAGLIARE” 

SPINETOLI S X X  

APIC80800A I.S.C. DE CAROLIS - 
ACQUAVIVA P. E 
MONSAMPOLO TR. 

ACQUAVIVA PICENA S X   

APIC809006 I.C. SACCONI ROTELLA 
MONTALTO DELLE M. 

ROTELLA S X X  

APIC81000A I.C. DA VINCI-UNGARETTI FERMO S X X  
APIC81500D I.C. OFFIDA OFFIDA S X X X 
APIC817005 I.S.C. FOLIGNANO-

MALTIGNANO 
FOLIGNANO S X X  

APIC818001 I.C. "G. LEOPARDI" GROTTAMMARE S X X  
APIC820001 I.S.C. CASTEL DI LAMA 1 CASTEL DI LAMA S X X  
APIC82100R I.S.C. “FALCONE E 

BORSELLINO” 
ASCOLI PICENO 
(CASTEL DI LAMA-
CASTORANO) 

S X X  

APIC82200L I.C. V. PAGANI MONTERUBBIANO S X X  

APIC82300C I.S.C. NARDI P.S.GIORGIO S X X  

APIC824008 ISC. MONTEGRANARO MONTEGRANARO S X X  

APIC825004 I. C. FALERONE FALERONE S X X  
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APIC82600X I.S.C. "G.CESTONI" MONTEGIORGIO S X X  

APIC82700Q I.C. PETRITOLI PETRITOLI S X X  

APIC82800G I.C.MONTEPRANDONE MONTEPRANDONE S X X  

APIC82900B I.S.C. "LUCIANI - SS. 
FILIPPO E GIACOMO" 

ASCOLI PICENO S X X  

APIC83000G I.S.C. ASCOLI CENTRO 
“D’AZEGLIO” 

ASCOLI PICENO S X X  

APIC83100B ISC “BORGO SOLESTA’-
CANTALAMESSA” 

ASCOLI PICENO S X X X 

APIC832007 I.S.C. “DON GIUSSANI 
MONTICELLI” 

ASCOLI PICENO S X   

APIC833003 I.S.C.“NORD” SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO 

S X X  

APIC83400V I.C.“SUD” SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO 

S X X  

APIC83500P I.C. "CENTRO"  SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO 

S X X  

APIC83600E I. C. "RITA LEVI 
MONTALCINI" 

PORTO SANT'ELPIDIO S X X  

APIC83700A I.S.C. RODARI MARCONI PORTO SANT'ELPIDIO S X X  
APIC839002 I.C. SANT'ELPIDIO A MARE SANT'ELPIDIO A MARE S X X  
APIC840006 I.C. "UGO BETTI" FERMO S X   
APIC841002 I.S.C. FRACASSETTI-

CAPODARCO 
FERMO S X X  

APIS00100Q LICEO ARTISTICO 
PREZIOTTI LICINI 

FERMO S X X  

APIS00800E I.I.S CELSO ULPIANI ASCOLI PICENO S X X  

APIS012006 I.I.S. “A. ORSINI-O. LICINI” ASCOLI PICENO S X   
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APIS04007 I.I.S. OMNICOMPRENSIVO 
AMANDOLA 

AMANDOLA S X X  

APIS00200G I.I.S.S.“CARLO URBANI” PORTO SANT'ELPIDIO S X X  

APIS00300B I.I.S.  LICEO CLASSICO G. 
LEOPARDI 

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO 

S X   

APIS00700P I.I.S. "FAZZINI-
MERCANTINI" 

GROTTAMMARE S X X  

APPC02000B LICEO CLASSICO STABILI 
TREBBIANI 

ASCOLI PICENO S X X X 

APPS02000E LICEO SCIENTIFICO 
STATALE ROSETTI 

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO 

S X   

APPS030005 LICEO SCIENTIFICO “T. 
CALZECCHI ONESTI” 

FERMO S X X X 

APRH01000N I.P.S.S.E.O.A. BUSCEMI SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO 

S X X X 

APRI02000Q I.P.S.I.A. “O. RICCI” FERMO S X X  
APRI03000A IPSIA "GUASTAFERRO" SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO 
S X X  

APTD07000B I.T.E.T. CARDUCCI 
GALILEI  

FERMO S X   

APTF01002 ITT G. e M. MONTANI FERMO S   X   
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PROVINCIA DI MACERATA 
Codice 
meccanografico 

Denominazione Istituto Comune S=STATALE 
P= PARITARIA 

TIROCINIO 
FORMATIVO 

SOSTEGNO CLIL 

MC1A0110Q SCUOLA PARITARIA 
DELL’INFANZIA “FIGLIA 
DELL’ADDOLORATA” 

POTENZA PICENA P X   

MCIC80200E I.C. “N. STRAMPELLI” CASTELRAIMOND
O 

S X   

MCIC80300A I.C. "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA S X X  
MCIC804006 I.C. “G. LEOPARDI” SARNANO S X X  
MCIC805002 I.C. "COLDIGIOCO" APIRO S X   
MCIC80600T I.C. “V. TORTORETO” SAN GINESIO S X X  
MCIC80700N I.C. "E. MATTEI" MATELICA  S X X X 

MCIC809009 I.C. "UGO BETTI" CAMERINO (MC) S X X  

MCIC811009 I.C. "E. MESTICA" CINGOLI S X X  

MCIC81000D .C."P. TACCHI VENTURI" SAN SEVERINO 
MARCHE 

S X X  

MCIC813001 I.C. “RAFFAELLO SANZIO” POTENZA PICENA S X X  

MCIC81500L I.C."G.  LUCATELLI" TOLENTINO S X X  

MCIC81600C I.C.“DON BOSCO” TOLENTINO S X X  

MCIC817008 I.C. “V.MONTI" POLLENZA S X X  

MCIC818004 I.C. COLMURANO COLMURANO S X X  

MCIC81900X I.C. “GIOVANNI XXIII” MOIANO S X X  

MCIC820004 I.C. “MONS. L. PAOLETTI” PIEVE TORINA S X X  

MCIC82100X “LORENZO LOTTO” MONTE SAN 
GIUSTO  

S X X  

MCIC82200Q I.C. VIA PIAVE MORROVALLE S X X  
MCIC82400B I.C. “E. PALADINI” TREIA S X X  
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MCIC825007 I.C. LUCA DELLA ROBBIA APPIGNANO S X X X 
MCIC826003 I. C.“G. CINGOLANI” MONTECASSIANO S X X  
MCIC82700V I.C. FERMI MACERATA S X X  
MCIC82800P I.C. "E.MESTICA" MACERATA S X   
MCIC82900E I.C. "E.MEDI" PORTO RECANATI S X   
MCIC83000P I.C. SANT’AGOSTINO CIVITANOVA 

MARCHE  
S X X  

MCIC83100E I.C. “NICOLA BADALONI” RECANATI S X X  
MCIC83200A  I.C. “B. GIGLI” RECANATI  S X   
MCIC833006 I.C. "D.ALIGHIERI" MACERATA S X X  
MCIC83500T I.C. VIA TACITO CIVITANOVA 

MARCHE 
S X X  

MCIC83600N I.S.C.  VIA UGO BASSI     CIVITANOVA 
MARCHE 

S X X  

MCIC83700D I.C. "LUIGI LANZI" CORRIDONIA S X X  
MCRI010008 IPSIA  "FILIPPO CORRIDONI" CORRIDONIA S X X  
MCIS00100V I.I.S. VARANO CAMERINO S X   
MCIS00300E I.I.S.“FRANCESCO FILELFO” TOLENTINO S X X X 
MCIS00400A  I.I.S. “MATTEI” RECANATI S X X  
MCIS00700T I.I.S.  “A. GENTILI” SAN GINESIO CON 

SEDE ASSOCIATA 
A SARNANO 

S X   

MCIS00800N I.I.S. "BRAMANTE"- SEDI 
ASSOCIATE ITCAT "BRAMANTE" 
E IPS "PANNAGGI" 

MACERATA S X X X 

MCIS01100D I.I.S. “V. BONIFAZI” CIVITANOVA 
MARCHE 

S X X  

MCIS012009 I.I.S. “MATTEO RICCI” MACERATA S X X X 
MCPC04000Q LICEO CLASSICO LINGUISTICO 

“G. LEOPARDI” 
MACERATA S X X X 

MCPC09000R LICEO CLASSICO G. LEOPARDI RECANATI S X X  
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MCPS02000N LICEO SCIENTIFICO STATALE 
"GALILEI" 

MACERATA S X   

MCRH01000R I.P.S.E.O.A “ VARNELLI CINGOLI S X X  
MCRI010008 IPSIA "FILIPPO CORRIDONI" CORRIDONIA S X X  
MCRI040004 I.P.S.I.A. “RENZO FRAU” SARNANO S X X  
MCSD01000D ISTITUTO STATALE D’ARTE  

“ CANTALAMESSA” 
MACERATA S X X  

MCTD01000V TECNICO ECONOMICO GENTILI MACERATA S X   
MCTD030004 I.T.C.G. ANTINORI CAMERINO S X   

MCTF010005 ITIS "E. DIVINI" SAN SEVERINO 
MARCHE 

S X X  

MCVC010007 CONVITTO NAZIONALE 
LEOPARDI 

MACERATA S X   
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PROVINCIA DI PESARO URBINO 
Codice 
meccanografico 

Denominazione Istituto Comune S=STATALE 
P= PARITARIA 

TIROCINIO 
FORMATIVO 

SOSTEGNO CLIL 

PS1A02800N 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
COMUNALE “LA TROTTOLA” 

FANO P X X   

PS1A02900D 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
COMUNALE “A. GALLIZI” 

FANO P X X   

PS1A03000N 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
COMUNALE “P. MANFRINI” 

FANO         

PS1A03100D 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
COMUNALE “IL QUADRIFOGLIO” 

FANO P X X   

PS1A032009 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
COMUNALE “LA SCATOLA 
MAGICA” 

FANO P X X   

PS1A034001 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
COMUNALE “F. ZIZZI” 

FANO P X X   

PS1A04400G 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
PARROCCHIALE “BORGO 
PANTANO” 

PESARO P X     

PS1A047003 
SCUOLA COMUNALE 
DELL'INFANZIA “FILO ROSSO” 

PESARO P X     

PS1A05200E 
SCUOLA COMUNALE 
DELL'INFANZIA “GIOSTRA” 

PESARO P X     

PS1AFF500C 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
COMUNALE “G. GAGGIA” 

FANO P X X   

PS1AHZ500N 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
COMUNALE “BIMBE E BIMBI” 

FANO P X X   

PSEE015007 
CIRCOLO DIDATTICO FANO “SAN 
LAZZARO” 

FANO S X X 
  

PSEE03900Q CIRCOLO DIDATTICO “S.ORSO” FANO S X X X 
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PSI003003 POLO 3 FANO FANO S X X X 

PSIC80300V I.C.S. " RAFFAELLO SANZIO" 
MERCATINO 
CONCA 

S X 
    

PSIC80400P I.S.C. 
SANT'ANGELO 
IN VADO 

S X X 
  

PSIC80500E I.C.S. "ANNA FRANK" 
MONTECALVO 
IN FOGLIA  

S X X X 

PSIC807006 I.C.S."E.MATTEI" ACQUALAGNA S X   

PSIC808002 I. S.C. “SCIPIONE LAPI” APECCHIO S X 
    

PSIC810002 I.C. DI MONTEFELCINO MONTEFELCINO S X X   

PSIC81100T I.C. MACERATA FELTRIA 
MACERATA 
FELTRIA 

S X X   

PSIC81200N I.C. G. LANFRANCO GABICCE MARE S X X    

PSIC815005 EVANGELISTA PIANDIMELETO S X X   

PSIC816001 I.C.S. "D.BRAMANTE" FERMIGNANO S X X   
PSIC81700R “LUIGI PIRANDELLO” PESARO S X X   
PSIC81800L “GIACOMO LEOPARDI” PESARO S X     
PSIC82000L I.C. "MERCANTINI" FOSSOMBRONE S X X   
PSIC82100C I.C. “A. OLIVIERI” PESARO S X X   
PSIC82400X I.C. STATALE “DANTE ALIGHIERI” PESARO  S X X   
PSIC82500Q I.C.  “VILLA SAN MARTINO” PESARO S X X   

PSIC82700B 
I.C. STATALE "G. GAUDIANO" 
PESARO 

PESARO S X X 
  

PSIC828007 I.C.S. 'G. GALILEI' PESARO S X X   
PSIC829003 I.C. “M. NUTI” FANO S X X   
PSIC830007 I.C.S. "G. PADALINO" FANO S X X   

PSIC831003 ICS "GIO' POMODORO"  
TERRE 
ROVERESCHE  

S X X X 

PSIC83300P I. C. "FAÀ DI BRUNO" MONDOLFO S X X   
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PSIC83400E I.C.S. “G. BINOTTI” PERGOLA S X X   
PSIC83500A I.S.C. “MICHELINI TOCCI” CAGLI S X X   

PSIC836006 I.C. “PASCOLI” URBINO S X X X 

PSIC837002 I.C.S. "PAOLO VOLPONI2 URBINO S X X X 
PSIC83800T I.C. "A. GANDIGLIO" FANO S X X   
PSIC83900N I.C.S. “PIAN DEL BRUSCOLO” TAVULLIA S X X   
PSIC84000T I.C.S. "GIOVANNI PAOLO II" VALLEFOGLIA S X X   
PSIC84100N I. C. MONTELABBATE MONTELABBATE S X X   
PSIC84200D I.C. “ELIO TONELLI” PESARO S X X   

PSIS00100B 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
"MONTEFELTRO"  

SASSOCORVARO  S X X 
  

PSIS00400V I.I.S. "G. CELLI" CAGLI S X X   
PSIS00600E I.I.S."L.DONATI" FOSSOMBRONE S X X   

PSIS00700A 
OMNICOMPRENSIVO DELLA 
ROVERE 

URBANIA S X X 
  

PSIS01300N I.I.S. “A. CECCHI” PESARO S   X   
PSIS01800R I.I.S. “RAFFAELLO” URBINO S X     
PSIS01900L I.I.S. MENGARONI PESARO S X X  

PSPC03000N 
LICEO CLASSICO LINGUISTICO 
SCIENZE UMANE T. MAMIANI 

PESARO S X X X 

PSPC06000D 
LICEO "GUIDO NOLFI-ADOLFO 
APOLLONI" 

FANO S X X   

PSPS01000G LICEO SCIENTIFICO TORELLI FANO S X X   

PSPS020006 
LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE "G. 
MARCONI" 

PESARO S X 
    

PSPS050002 
LICEO SCIENTIFICO E DELLE 
SCIENZE UMANE                      
“LAURANA-BALDI” 

URBINO S X X 
  

PSSD04000T 
LICEO ARTISTICO “SCUOLA DEL 
LIBRO” 

URBINO S X X   
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PSTD10000N ITET "BRAMANTE-GENGA" PESARO S X X X  
PSTF005006 I.T.I. “DON LUIGI ORIONE” FANO S X X   
PSTF01000N ITIS “E.MATTEI” URBINO S  X  
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SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO 
Codice 

meccanografico 
Denominazione 

Istituto 
Comune S=STATALE 

P= PARITARIA 
TIROCINIO 

FORMATIVO 
SOSTEGNO CLIL 

CODICE 
ESTERO 

SCUOLA 
ITALIANA 
STATALE DI 
BARCELLONA 

BARCELLONA –
SPAGNA- 

 X   

CODICE 
ESTERO 

SCUOLA 
ITALIANA 
STATALE DI 
MADRID 

MADRID-
SPAGNA- 

 X   

CODICE 
ESTERO 

SCUOLA 
ITALIANA 
STATALE DI 
LONDRA 

LONDON  X   
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Decreto Ministeriale 93 del 30 novembre 2012  
Definizione  delle  modalita'  di  accreditamento   delle   sedi   di 

tirocinio. (Decreto n. 93). (12A12964)  

  

  

  

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,  

                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  

  

  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive 

modificazioni, recante disposizioni in materia di istruzione relative 

alle scuole di ogni ordine e grado;  

  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni  urgenti 

in materia di personale scolastico;  

  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante  norme  sulla  parita' 

scolastica;  

  Visto il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  «Norme 

generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi  al  secondo 

ciclo del sistema educativo  di  istruzione  e  formazione,  a  norma 

dell'art.  2  della  legge  28  marzo  2003,  n.  53»  e   successive 

modificazioni;  

  Vista la legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  «Disposizioni  per  la 

formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge 

finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1, comma 632  che  prevede 

la  riorganizzazione   dei   centri   territoriali   permanenti   per 

l'educazione degli adulti e dei corsi serali, funzionanti  presso  le 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, su base  provinciale, 

la loro articolazione in reti territoriali e la loro  ridenominazione 

in «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n. 

275,  «Regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle 

istituzioni scolastiche»;  

  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e 

della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  recante   regolamento 

concernente: «Definizione della  disciplina  dei  requisiti  e  delle 

modalita' 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'art. 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; l'art. 15, comma 22, che stabilisce  come,  sino 

alla predisposizione  dei  predetti  elenchi,  le  universita'  o  le 

istituzioni dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica 

stipulano le convenzioni finalizzate allo svolgimento  del  tirocinio 

con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, 

d'intesa  con  gli  Uffici  scolastici  regionali   competenti,   che 

esercitano  altresi'  attivita'  di  vigilanza  sulle  attivita'   di 

tirocinio;  

  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e 

della ricerca 4 aprile 2011, n. 139  «Attuazione  D.M.  10  settembre 

2010, n. 249, recante regolamento concernente:  «formazione  iniziale 

degli insegnanti»;  

  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e 

della  ricerca  30  settembre  2011  «Criteri  e  modalita'  per   lo 

svolgimento dei corsi di perfezionamento per  l'insegnamento  di  una 

disciplina, non linguistica, in lingua  straniera  nelle  scuole,  ai 

sensi dell'art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2011, n. 299;  
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  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e 

della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita'  per  lo 

svolgimento dei  corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  della 

specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno,  ai  sensi  degli 

articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010,  n.  249»,  pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2012, n. 78;  

  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e 

della ricerca, concernente «Disciplina dei criteri per  la  selezione 

degli aspiranti allo svolgimento dei compiti tutoriali, in attuazione 

dell'art. 11, comma  5  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione, 

dell'universita'  e  della  ricerca  10  settembre  2010,  n.   249», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2012, n. 117;  

  Sentito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione 

riunito in data 20 novembre 2012 e valutate le osservazioni  proposte 

in merito ai seguenti punti:  

    si condivide la proposta di riformulare l'art. 2, comma 4,  anche 

alla luce dell'abrogazione dell'art. 2 della legge 18 dicembre  1997, 

n. 440;  

    si ritiene invece di non conformarsi  integralmente  al  predetto 

parere,  relativamente  al   comma   4   dell'art.   2,   confermando 

l'accreditamento quale «titolo preferenziale per la partecipazione  a 

iniziative promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e 

della ricerca e per l'assegnazione dei relativi contributi», al  fine 

di  incentivare  le  istituzioni  scolastiche  alla  prestazione  del 

servizio di  tutorato  e  tirocinio  ed  indirettamente  a  spingerle 

perseguire gli standard di qualita' previsti dal presente decreto;  

    si ritiene altresi' di non conformarsi integralmente al  predetto 

parere in merito all'art. 3 comma 4 e di mantenere l'incompatibilita' 

tra  il  ruolo  membro  della  commissione  deputata  a  valutare  le 

richieste di accreditamento  e  il  ruolo  di  dirigente  scolastico, 

coordinatore didattico o docente in servizio  nelle  istituzioni  che 

abbiano presentato la relativa domanda,  per  evitare  situazioni  di 

incompatibilita';  

  

                              Decreta:  

  

                               Art. 1  

  

  

                        Oggetto e definizioni  

  

  1. Il presente decreto disciplina le  modalita'  di  accreditamento 

delle sedi di svolgimento delle attivita' di tirocinio in  attuazione 

del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della 

ricerca 10 settembre 2010, n. 249.  

  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti 

definizioni:  

    a) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della 

ricerca;  

    b)  USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o   Uffici   scolastici 

regionali;  

    c)  Istituzioni:  le  istituzioni  del   sistema   nazionale   di 

istruzione,  le  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 i Centri Provinciali per l'Istruzione degli  Adulti  di  cui 

all'art. 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

    d) INVALSI: Istituto nazionale per  la  valutazione  del  sistema 

educativo di istruzione e di formazione;  

    e)  Direttore  dell'istituzione:  il  dirigente  scolastico,   il 

coordinatore  didattico  o  la  figura  equivalente  prevista   dalle 

strutture facenti  parte  del  sistema  regionale  dell'istruzione  e 

formazione professionale;  
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    f) Istituzioni AFAM: istituzioni dell'alta formazione  artistica, 

musicale e coreutica;  

    g)  Regolamento:  il  decreto   del   Ministro   dell'istruzione, 

dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n.  249,  recante 

regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei  requisiti 

e delle modalita' 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»;  

    h) TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione;  

    l) CLIL (Content and Language Integrated Learning):  insegnamento 

integrato di lingua e contenuti in lingua straniera.  

 

         

       

                               Art. 2  

  

  

           Elenco regionale delle istituzioni accreditate  

  

  1.  Le  universita'  o  le  istituzioni  AFAM  stipulano   apposite 

convenzioni con le istituzioni accreditate per lo  svolgimento  delle 

attivita' di tirocinio, secondo quanto previsto dal presente  decreto 

emanato ai sensi dell'art. 12 del Regolamento.  

  2. Ai fini dell'accreditamento, le istituzioni  possono  costituire 

apposite reti finalizzate all'ottimizzazione delle prestazioni, anche 

coinvolgendo istituzioni scolastiche di gradi diversi.  

  3. Ciascun USR predispone e aggiorna annualmente, sulla base di  un 

modello standardizzato  elaborato  a  livello  nazionale,  un  elenco 

telematico delle istituzioni accreditate. Detto elenco evidenzia, per 

ogni istituzione ovvero rete  costituita  ai  sensi  del  comma  2  i 

seguenti dati:  

    a) elenco degli insegnanti con contratto  a  tempo  indeterminato 

disponibili  a  svolgere  il  compito  di  tutor  con  il  rispettivo 

curriculum vitae;  

    b) piano di realizzazione e di  svolgimento  delle  attivita'  di 

tirocinio;  

    c) eventuali precedenti esperienze di svolgimento  di  tutoraggio 

per attivita' di tirocinio;  

    d) esistenza di  dipartimenti  disciplinari  o  pluridisciplinari 

attivi;  

    e) eventuale  partecipazione  dell'istituzione  alle  rilevazioni 

degli  apprendimenti   nazionali   e,   se   campionata,   a   quelle 

internazionali;  

    f) presenza di laboratori attrezzati;  

    g) eventuali altri elementi che  possono  evidenziare  il  valore 

delle esperienze realizzate dall'istituzione;  

    h) la documentazione di cui all'art. 5 comma 2;  

    i) l'eventuale accreditamento finalizzato  allo  svolgimento  dei 

tirocini previsti dai percorsi di cui  agli  articoli  13  e  14  del 

Regolamento.  

  4.   L'iscrizione   all'elenco   delle   istituzioni    scolastiche 

accreditate costituisce titolo preferenziale per la partecipazione  a 

iniziative promosse dal Ministero e per l'assegnazione  dei  relativi 

contributi.  

 

         

       

                               Art. 3  

  

  

                  Commissione per l'accreditamento  
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  1. Ogni USR istituisce una commissione preposta  all'accreditamento 

delle istituzioni di cui all'art. 2.  

  2. La commissione valuta la sussistenza delle condizioni e fissa  i 

requisiti necessari per l'accreditamento in ambito  regionale,  sulla 

base di quanto previsto dagli allegati A, B e C, parte integrante del 

presente decreto.  

  3.  La  commissione   vigila   sul   rispetto   delle   convenzioni 

sottoscritte  con  le  Universita'  e  le  istituzioni  AFAM,   sulla 

persistenza delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2 e  sul 

regolare svolgimento  delle  attivita'  di  tirocinio.  Nel  caso  di 

mancato rispetto della convenzione, del venir meno delle  condizioni, 

dei requisiti ovvero di irregolare  svolgimento  delle  attivita'  di 

tirocinio, l'istituzione interessata e'  espunta  dall'elenco  e  non 

puo' fare nuova domanda prima di 3 anni scolastici.  

  4. La commissione e' costituita con decreto del direttore  generale 

dell'USR ed e' formata dal direttore generale o da un  suo  delegato, 

scelto tra i dirigenti amministrativi  o  tecnici,  con  funzioni  di 

presidente, e da quattro componenti, scelti  tra  dirigenti  tecnici, 

dirigenti scolastici, coordinatori didattici,  anche  in  quiescenza, 

docenti con comprovata  esperienza  nel  campo  della  formazione  ed 

esperti  nel  settore  della  didattica  e  della   valutazione.   La 

designazione dei componenti  avviene  a  seguito  di  apposito  bando 

pubblicato sui siti dei relativi USR almeno  15  giorni  prima  della 

data  di  chiusura  delle   relative   candidature.   L'incarico   di 

commissario  e'  incompatibile   con   la   funzione   di   direttore 

dell'istituzione  o  docente  in  servizio  presso   le   istituzioni 

accreditate o che abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 2. In 

quest'ultimo caso, il componente cessa dall'incarico  all'atto  della 

presentazione della domanda.  

  5. La commissione dura in carica tre anni. I  componenti  non  sono 

immediatamente  rinominabili  se  non  allo  scadere  del  successivo 

triennio. Nessun compenso o  gettone  e'  dovuto  ai  componenti  del 

suddetto organismo, ad eccezione del rimborso delle spese di  viaggio 

e soggiorno, ove spettanti, che saranno a carico dei relativi USR.  

  6.  Ciascuna   commissione   redige   annualmente   una   relazione 

sull'attivita' svolta,  nell'ambito  della  quale  formula  eventuali 

proposte di revisione del presente decreto,  acquisendo  a  tal  fine 

dati e pareri da parte dei tutor, dei consigli di corso della  laurea 

in scienze della  formazione  primaria,  dei  consigli  di  corso  di 

tirocinio, delle direzioni dei percorsi preposti al conseguimento dei 

titoli di specializzazione sul  sostegno  e  di  perfezionamento  per 

l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. 

La relazione e' trasmessa al Dipartimento per l'Istruzione.  

 

         

       

                               Art. 4  

  

  

     Criteri per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche  

  

  1. Le condizioni per l'accoglimento delle candidature e  i  criteri 

per l'accreditamento delle  istituzioni  ai  fini  dello  svolgimento 

delle  attivita'  di  tirocinio  formativo   attivo   sono   definiti 

dall'allegato A, parte integrante del presente decreto.  

  2. Le condizioni per l'accoglimento delle candidature e  i  criteri 

aggiuntivi per  l'accreditamento  delle  istituzioni  ai  fini  dello 

svolgimento  delle   attivita'   di   tirocinio   nei   percorsi   di 

specializzazione per il sostegno sono definiti dall'allegato B, parte 

integrante del presente decreto.  

  3. Le condizioni per l'accoglimento delle candidature e  i  criteri 

aggiuntivi per  l'accreditamento  delle  istituzioni  ai  fini  dello 

svolgimento  delle   attivita'   di   tirocinio   nei   percorsi   di 
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perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non  linguistica 

in lingua straniera sono definiti dall'allegato C,  parte  integrante 

del presente decreto.  

 

         

       

                               Art. 5  

  

  

                             Candidature  

  

  1. La candidatura all'inclusione nell'elenco di cui all'art.  2  e' 

presentata all'USR dal direttore dell'istituzione, congiuntamente  al 

legale rappresentante nel caso di istituzioni scolastiche paritarie.  

  2. Le candidature sono corredate dalla delibera di approvazione  da 

parte del collegio docenti, dalla documentazione prevista dai  bandi, 

attestante il possesso delle condizioni previste dal presente decreto 

e dei requisiti stabiliti dalla commissione,  integrata  da  apposita 

relazione e  dal  piano  di  realizzazione  e  di  svolgimento  delle 

attivita' di tirocinio per le singole  classi  di  concorso,  e  sono 

presentate, in formato telematico, dallo al 31 marzo di ciascun  anno 

scolastico.  

  3. Il direttore dell'istituzione o un suo delegato assume il  ruolo 

di responsabile delle attivita' di tirocinio che si  svolgono  presso 

il proprio  istituto.  Nel  caso  di  reti,  l'accordo  individua  le 

responsabilita'.  

  4. Ai fini dell'espletamento di parte delle attivita' di tirocinio, 

le istituzioni scolastiche  accreditate  possono  definire  eventuali 

convenzioni con le 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, anche qualora non accreditate ai sensi dell'art. 2.  

 

         

       

                               Art. 6  

  

  

          Tirocinio per personale in servizio con contratto  

            di lavoro a tempo indeterminato o determinato  

  

  1. I tirocinanti possono richiedere di espletare  il  tirocinio  di 

cui all'art. 10 del Regolamento, in  deroga  a  quanto  previsto  dal 

presente decreto,  

    a) se titolari di altro insegnamento,  presso  l'istituzione  ove 

fruiscano di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;  

    b) ai sensi dell'art. 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se 

impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio  ai 

sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 3  maggio  1999,  n.  124, 

presso l'istituzione ove svolgono l'incarico.  

  2. L'accoglimento della domanda di cui al comma  1  e'  subordinato 

alla disponibilita' di  tutor  dei  tirocinanti  presso  la  relativa 

istituzione.  

  3. Nei casi in cui il tirocinante abbia un contratto  di  supplenza 

ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 3 maggio 1999, n.  124,  il 

consiglio di corso di tirocinio e la scuola o la rete  di  scuole  di 

cui all'art. 1 curano la compatibilita' dei percorsi di tirocinio con 

l'espletamento degli  impegni  di  servizio.  Detta  disposizione  si 

applica anche:  

    a) nel caso in cui la domanda di svolgimento del tirocinio presso 

la sede di servizio non puo' essere accolta ai sensi del comma 2;  

    b) nei casi in cui i tirocinanti di cui al comma  1  decidono  di 

non avvalersi della facolta' di scelta ivi prevista;  
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    c) nei casi di tirocinio svolto nell'ambito dei percorsi  di  cui 

agli articoli 13 e 14 del Regolamento.  

 

         

       

                               Art. 7  

  

  

                     Monitoraggio e valutazione  

  

  1. Il monitoraggio delle attivita' di cui al  presente  decreto  e' 

affidato al Dipartimento per l'istruzione.  

  2. I criteri di cui agli allegati A, B, C al presente provvedimento 

sono periodicamente aggiornati sulla  base  delle  relazioni  di  cui 

all'art. 3, comma 6 e dei risultati del monitoraggio di cui al  comma 

1.  

 

         

       

                               Art. 8  

  

  

                     Norme transitorie e finali  

  

  1. In fase di prima attuazione, le  scadenze  indicate  all'art.  5 

comma 2 del presente decreto  sono  stabilite  con  apposito  decreto 

della  Direzione  Generale  del  personale  scolastico,  al  fine  di 

armonizzarsi con il processo di piena attuazione del Regolamento.  

  2. Nel caso in cui le istituzioni accreditate risultino  in  numero 

insufficiente  ad  assolvere  alle  esigenze   di   accoglienza   dei 

tirocinanti ovvero nelle more della predisposizione degli elenchi  di 

cui al  presente  decreto,  le  universita'  o  le  istituzioni  AFAM 

stipulano le convenzioni con le istituzioni,  d'intesa  con  gli  USR 

competenti, che esercitano  altresi'  attivita'  di  vigilanza  sulle 

attivita'  di  tirocinio,  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  23   del 

Regolamento.  

  3. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'art.  12  comma  1  del 

Regolamento; dell'art. 3, comma 3 lettera f) del decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30  settembre  2011 

recante  «Criteri  e  modalita'  per  lo  svolgimento  dei  corsi  di 

perfezionamento   per   l'insegnamento   di   una   disciplina,   non 

linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'art.  14 

del decreto 10 settembre 2010, n.  249»,  pubblicato  nella  Gazzetta 

Ufficiale 24 dicembre 2011, n. 299; dell'art. 3, comma 2  lettera  e) 

del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della 

ricerca 30  settembre  2011  recante  «Criteri  e  modalita'  per  lo 

svolgimento dei  corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  della 

specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno,  ai  sensi  degli 

articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010,  n.  249»,  pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile  2012,  n.  78,  gli  atenei  e  le 

istituzioni dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica 

riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota del contributo  di 

iscrizione ai relativi percorsi.  

    Roma, 30 novembre 2012  

  

                                                 Il Ministro: Profumo  
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Allegato A  

                                                (Articolo 4, comma 1)  

  

    1.  Sono  condizioni  necessarie   per   l'accreditamento   delle 

istituzioni ai fini dello svolgimento delle  attivita'  di  Tirocinio 

Formativo Attivo:  

      a) il parere positivo del collegio docenti alla  partecipazione 

alle attivita' di tirocinio;  

      b) il completamento dei campi previsti dal format «La scuola in 

chiaro»  e  il  loro  costante   aggiornamento   limitatamente   alle 

istituzioni  scolastiche  statali  e  paritarie,  in   attesa   della 

definizione di appositi accordi inerenti le strutture  facenti  parte 

del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale;  

      c) il conseguimento di un  risultato  nelle  prove  Invalsi  di 

italiano e matematica pari o maggiore rispetto alla media  regionale. 

A tal fine la domanda di  accreditamento  comprende  una  liberatoria 

affinche'  i  dati  riferiti  alla   stessa   istituzione,   rilevati 

dall'INVALSI a partire dall'anno  scolastico  2010/2011,  siano  resi 

disponibili per la valutazione  di  merito.  A  seguito  di  motivato 

parere da parte di INVALSI,  la  condizione  e'  considerata  assolta 

anche nei casi in cui l'istituzione, pur non conseguendo  i  predetti 

risultati, abbia compiuto un significativo  lavoro  di  miglioramento 

degli apprendimenti rispetto alle situazioni di partenza;  

      d) l'utilizzo nell'attivita' didattica delle TIC;  

      e) la disponibilita' acquisita di docenti in qualita' di  tutor 

dei tirocinanti;  

      f) la congruita' dei progetti  di  tirocinio  con  le  relative 

classi di concorso e con le risorse impegnabili.  

    2. Sono criteri per la definizione dei requisiti da  parte  delle 

commissioni regionali per l'accreditamento:  

      a) partecipazione  dell'istituzione  a  progetti  nazionali  ed 

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;  

      b) documentata partecipazione ad attivita'  di  formazione  del 

personale docente su metodologie didattiche;  

      c) attivita' documentate di  organizzazione  del  tempo,  dello 

spazio, dei materiali anche multimediali, delle tecnologie didattiche 

e di altri supporti migliorativi degli ambienti per l'apprendimento;  

      d) promozione di interventi  per  l'innovazione  nella  scuola, 

anche in collaborazione con altre istituzioni  e  con  il  mondo  del 

lavoro;  

      e) processi di verifica, valutazione ed  autovalutazione  delle 

attivita' di insegnamentoapprendimento e  dell'attivita'  complessiva 

della scuola;  

      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)  attivita'   di   certificazione   linguistica   svolte   in 

convenzione  con  i  soggetti  di  cui  al   decreto   del   Ministro 

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 marzo 2012;  

      h) attivita' di certificazione  delle  competenze  informatiche 

svolte anche in convenzione con enti terzi.  
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Allegato B  

                                                (Articolo 4, comma 2)  

  

    1.  Sono  condizioni  aggiuntive   per   l'accreditamento   delle 

istituzioni ai fini dello svolgimento delle  attivita'  di  tirocinio 

nell'ambito dei percorsi di specializzazione sul sostegno:  

      a) la disponibilita' acquisita di docenti in qualita' di  tutor 

dei tirocinanti sul sostegno;  

      b) la congruita' dei progetti di  tirocinio  con  le  finalita' 

previste dai percorsi di  specializzazione  sul  sostegno  e  con  le 

risorse impegnabili.  

    2. Sono criteri aggiuntivi per la definizione  dei  requisiti  da 

parte delle commissioni regionali per l'accreditamento:  

      a) il raccordo con i Centri territoriali di supporto;  

      b) l'aver avuto un progetto selezionato nell'ambito  del  bando 

Tecnoinclusion  o  di  altri   bandi   nazionali   o   internazionali 

finalizzati  alla   selezione   di   buone   pratiche   nel   settore 

dell'inclusione degli alunni con disabilita';  

      c) il raccordo con le strutture socio-sanitarie del  territorio 

su progetti comuni;  

      d) documentata  attivita'  di  inclusione  degli  studenti  con 

disabilita';  

      e) documentata attivita' di orientamento post-secondario per  i 

soggetti con disabilita';  

      f) attivita'  di  formazione  in  servizio  del  personale  sui 

Bisogni educativi speciali;  

      g) attivita' in  rete  finalizzate  alla  risposta  ai  Bisogni 

educativi speciali;  

      h) documentata  capacita'  di  personalizzazione  dei  percorsi 

didattici.  
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Allegato C  

                                                (Articolo 4, comma 3)  

  

    1.  Sono  condizioni  aggiuntive   per   l'accreditamento   delle 

istituzioni ai fini dello svolgimento delle  attivita'  di  tirocinio 

nell'ambito dei percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL:  

      a) la disponibilita' acquisita di docenti in qualita' di  tutor 

dei tirocinanti in CLIL;  

      b)  esperienze  documentate  nella  metodologia  CLIL,   ovvero 

presenza di docenti formati sulla metodologia CLIL;  

      c) la congruita' dei progetti di  tirocinio  con  le  finalita' 

previste dai percorsi di specializzazione sulla  metodologia  CLIL  e 

con le risorse impegnabili.  

    2. Sono criteri aggiuntivi per la definizione  dei  requisiti  da 

parte delle Commissioni per l'accreditamento:  

      a) la  partecipazione  a  reti  o  gemellaggi  con  istituzioni 

scolastiche estere;  

      b)  la  partecipazione  a  progetti  europei  finalizzati  allo 

scambio di docenti;  

      c) la partecipazione a corsi di  formazione  sulla  metodologia 

CLIL presso Enti accreditati o presso gli Atenei.  
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