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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 Ai Dirigenti degli Istituti scolastici statali del Veneto 

Ai legali Rappresentanti delle Scuole paritarie del 

Veneto 

Ai Rettori delle Università del Veneto e di altre 

Regioni, per il tramite del sito U.S.R.V. 

Ai Direttori delle Istituzioni AFAM del Veneto e di altre 

Regioni, per il tramite del sito U.S.R.V. 

p.c.  Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. del Veneto 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR Veneto 

Oggetto: PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E 

PARITARIE QUALI SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO, AI SENSI 

DELL’ART. 12, D.M. 249/2010 E DEL D.M. 93/2012, A.S. 2022/2023 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento 
concernente: «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’articolo 
2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l’art. 12 
c. 2, che prevede, da parte dell’U.S.R., la predisposizione e l’aggiornamento 
annuale di un elenco di istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, 
accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi formativi di cui all’art. 3 del 

suddetto decreto; 

VISTO il Decreto Ministeriale 4 aprile 2011, n. 139, avente ad oggetto “Attuazione D.M. 
10 settembre, n. 249, recante regolamento concernente: formazione iniziale 
degli insegnanti”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 30 novembre 2012, n. 93, recante “Definizione delle 
modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio”, che disciplina le suddette 
modalità in attuazione del D. M. 249/2010; 

VISTO il Decreto di questa Direzione Generale 9 febbraio 2022, n. 889, con il quale è 
stata costituita la Commissione preposta alla valutazione delle candidature delle 

Istituzioni Scolastiche statali e paritarie quali sedi di svolgimento delle attività di 
tirocinio; 

VISTO l’Avviso pubblico 17 febbraio 2022, n. 4069, con il quale questa Direzione 
Generale ha indetto la procedura per l’accreditamento delle Istituzioni Scolastiche 
statali e paritarie quali sedi di svolgimento delle attività di tirocinio per l’a.s. 

2022/2023; 

VISTA la Nota U.S.R.V. 17 febbraio 2022, n. 4100, con la quale vengono fornite ulteriori 
precisazioni relative all’Avviso pubblico di cui al punto precedente; 
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VISTA la Nota U.S.R.V. 23 giugno 2022, n. 13516, recante “Procedura di accreditamento 

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie quali sedi di svolgimento delle 
attività di tirocinio, ai sensi dell’art. 12, D.M. 249/2010 e del D.M. 93/2012, A.S. 
2022/2023. Esiti provvisori relativi alle istanze presentate dalle Istituzioni 
scolastiche statali e paritarie”, che invita i Dirigenti Scolastici delle scuole statali 
e i Legali Rappresentanti delle scuole paritarie a segnalare a questo Ufficio 
eventuali incongruità rispetto alle istanze presentate, secondo le modalità e i 

tempi indicati; 

VISTI i verbali e le risultanze dei lavori della Commissione regionale; 

DECRETA 

Art. 1 – Elenchi delle scuole accreditate in ambito regionale 

Valutata la sussistenza delle condizioni e i requisiti necessari per l’accreditamento delle Istituzioni 
Scolastiche statali e paritarie in ambito regionale, si pubblicano, sulla base delle previsioni normative 
vigenti, gli elenchi ufficiali delle scuole, suddivise per provincia, accreditate per lo svolgimento del tirocinio 

nell’a.s. 2022/2023. 

Gli elenchi riportano, per ciascun Istituto, il numero di docenti a tempo indeterminato disponibili a svolgere 
il compito di tutor nei percorsi di tirocinio previsti dalla normativa e di seguito riportati: 

a. percorsi formativi del corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, per l’insegnamento nella 
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria; 

b. percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado (TFA); 

c. percorsi formativi di specializzazione sul sostegno (TFA Sostegno); 

d. percorsi formativi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 
straniera secondo la metodologia CLIL. 

Le disponibilità dei tutor indicate per ogni scuola sono nominali e riguardano esclusivamente i docenti le 
cui candidature risultano accolte. 

I suddetti elenchi costituiscono parte integrante del presente dispositivo. 

Art. 2 Aggiornamento e integrazione degli elenchi 

Gli elenchi delle Istituzioni Scolastiche accreditate saranno oggetto di aggiornamento e/o integrazione 
annuali, in relazione alla verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per 
l’accreditamento, da parte della Commissione istituita presso questo Ufficio. 

Art. 3 Vigilanza 

La commissione regionale vigila sul rispetto delle convenzioni sottoscritte con le Università e le Istituzioni 

AFAM, sulla persistenza delle condizioni e dei requisiti di accreditamento e sul regolare svolgimento delle 
attività di tirocinio. 

Art. 4 Rapporti Scuole accreditate - Università 

Le Università e le Istituzioni AFAM interessate prenderanno contatto, in coerenza con i regolamenti di 
Ateneo, con le singole istituzioni scolastiche accreditate, al fine di definire le modalità, i tempi e la forma 
giuridica di realizzazione del tirocinio. 

Art. 5 Deroghe 

Il D.M. 93/2012 prevede la possibilità di derogare da quanto disposto laddove si verifichino le condizioni 
previste dall’art. 6, commi 1, 2 e 3, riguardante il personale docente a tempo indeterminato o a tempo 

determinato con nomina annuale o fino al termine delle attività, che svolge il tirocinio presso la sede di 
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servizio, e dall’art. 8, comma 2, riguardante il caso in cui le Istituzioni accreditate nella regione Veneto 

siano insufficienti ad assolvere le esigenze di accoglienza dei tirocinanti, previa intesa delle Università o 
delle Istituzioni AFAM con l’Ufficio Scolastico Regionale. 

       PER IL DIRETTORE GENERALE  

           IL VICEDIRETTORE GENERALE 

                      Mirella NAPPA 
Documento firmato digitalmente a norma del 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 

 

 

Il Dirigente: Angela RIGGIO 

I Referenti regionale B.B. e E.B. 

drve.formazione@istruzione.it 

tel. 041.2723102-184 
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