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Prot. AOODRSA.REG.UFF.n°6888                                                                           Cagliari, 3 maggio 2013     

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Ai rappresentanti legali  delle scuole paritarie    

Scuole dell’infanzia, Scuole primarie, Scuole medie,  

Istituti Comprensivi, Istituti Secondari di Primo e Secondo grado della Sardegna 

Alla prof.ssa Marilena Formato UNISS 

Al prof. Francesco Atzeni, dott.ssa Pina Locci – UNICA -  

 

    Oggetto: accreditamento delle istituzioni scolastiche anno scolastico 2013/2014: svolgimento 

attività di tirocinio  per la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il TFA, per il Sostegno, 

per il CLIL  (D.M. n. 93, 30 novembre 2012). 

   Per il presente anno scolastico 2012/2013 questa Direzione Regionale  ha attivato la procedura 

per la selezione dell’”Elenco regionale delle scuole accreditate” quali sedi di tirocinio (circ. prot. n. 

249, 8 gennaio 2013). I risultati della selezione operata dalla “Commissione per l’accreditamento 

delle scuole quali sedi di tirocinio ” sono stati resi pubblici con la circolare  della Direzione 

Regionale dell’USR (prot. n. 3971del 7 marzo 2013), dove viene riportato l’elenco delle 21 scuole 

accreditate in Sardegna per lo svolgimento del tirocinio (TFA).  

    Nella medesima circolare, considerata l’insufficienza del numero delle sedi accreditate per il TFA 

rispetto alle esigenze manifestate dal numero dei tirocinanti, sulla base delle indicazione della 

“Commissione per l’accreditamento”,  questa Direzione Regionale ha provveduto a costituire un 

“Elenco di scuole disponibili”, soluzione possibile in via transitoria per il presente anno scolastico 

(art. 8, D.M. n. 93, 30 novembre 2012).  
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       A partire dall’anno scolastico 2013/2014, superata la fase transitoria, il tirocinio per la 

formazione iniziale degli insegnanti nei percorsi della Facoltà di Scienze della Formazione primaria,  

il tirocinio per la formazione iniziale degli insegnanti nei percorsi TFA per la scuola secondaria,  il 

tirocinio per  i frequentanti i corsi di specializzazione per il sostegno e il tirocinio per i frequentanti 

nei percorsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 

straniera (CLIL)  si dovranno necessariamente svolgere in una “scuola accreditata” ai sensi del 

D.M. n. 93, 30 novembre 2012. 

    Per i succitati motivi , per l’anno scolastico 2013/2014, con la presente nota si aprono i termini 

per l’aggiornamento dell’elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i 

tirocinanti: 

- nei percorsi di tirocinio della Facoltà di Scienze della Formazione primaria,  

- nei percorsi di tirocinio formativo attivo (TFA) per la scuola secondaria,  

- nei percorsi di tirocinio per il conseguimento della specializzazione per il sostegno, 

- nei percorsi di tirocinio nei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica in lingua straniera (CLIL). 

 

    Pertanto, i Dirigenti scolastici  e i coordinatori didattici (scuole paritarie) delle scuole del primo 

e del secondo ciclo d’istruzione interessate ad essere incluse nell’”Elenco regionale delle scuole 

accreditate”, comprese quelle già inserite nell’”Elenco scuole accreditate” e nell’”Elenco scuole 

disponibili” del presente anno scolastico, sono invitati a  compilare la “Dichiarazione” allegata ed 

inviarla tramite raccomandata postale e via mail (maria.mascia@istruzione.it ) all’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sardegna – ufficio III,  entro le ore 12.00 di lunedì 3 giugno  2013 . 

    Le istituzioni scolastiche possono presentare la propria candidatura singolarmente, o 

costituendo delle apposite reti, anche coinvolgendo istituzioni scolastiche di gradi diversi. 
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   Le domande di accreditamento, ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 93/2012, devono essere corredate 

dalla documentazione attestante il possesso delle condizioni necessarie per  l’accoglimento delle 

candidature e i criteri per l’accreditamento previste dagli allegati A, B, C del  D.M. n. 93/2012. 

    Le candidature presentate dalle istituzioni scolastiche saranno esaminate dalla “Commissione 

per l’accreditamento” di cui all’art. 3 del D.M. n. 93/2012, designata dal Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (prot. n. 2976 del 18.02.2013), incaricata di 

verificare e valutare  e vigilare sulla sussistenza delle condizioni per l’accreditamento sulla base di 

quanto previsto dagli allegati  A, B, C  del D.M. n. 93/2012. 

    Si ricorda che requisito fondamentale e necessario ai fini dell’inclusione nell’elenco regionale 

delle istituzioni accreditate è costituito dall’acquisizione  della disponibilità dei docenti in qualità di 

tutor dei tirocinanti.  

- Per il tirocinio nei percorsi della Facoltà di Scienze della Formazione primaria, e per il 

tirocinio formativo attivo (TFA) per la scuola secondaria, i docenti che presentano la 

propria candidatura devono avere almeno 5 anni di servizio d’insegnamento a tempo 

indeterminato. Si sottolinea che per la corretta procedura della loro selezione è necessario 

attivare le modalità disciplinate dall’art. 2, commi 2/3 del D.M. 8 novembre 2011.                   

I dirigenti scolastici e i coordinatori didattici (scuole paritarie), pertanto potranno disporre 

le nomine dei tutor dei tirocinanti sulla base delle domande dei docenti pervenute  e della 

graduatoria interna elaborata in funzione dei punteggi determinati dalla valutazione dei 

titoli e da apposita valutazione condotta dal “Comitato di valutazione” del servizio dei 

docenti, secondo quanto previsto dalla tabella 1 dell’allegato A del DM 8 novembre 2011.  

Tra la documentazione da produrre  in cartaceo dovranno essere inviate anche le 

graduatorie dei tutor dei tirocinanti suddivise per classi di concorso ed i provvedimenti di 

nomina dei tutor dei tirocinanti adottati dal dirigente scolastico. 
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- nei percorsi di tirocinio per il conseguimento della specializzazione per il sostegno i docenti 

che presentano la propria candidatura  per tutor dei tirocinanti per il sostegno devono 

avere almeno 5 anni di servizio d’insegnamento a tempo indeterminato o comunque 

comprovata e documentata esperienza nell’ambito del sostegno. Tra la documentazione da 

produrre  in cartaceo dovranno essere inviate anche le graduatorie dei tutor dei tirocinanti 

per il sostegno ed i provvedimenti di nomina adottati dal dirigente scolastico. 

- nei percorsi di tirocinio nei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica in lingua straniera (CLIL) i docenti che presentano la propria candidatura per 

tutor dei tirocinanti per la metodologia CLIL devono avere almeno 5 anni di servizio 

d’insegnamento a tempo indeterminato o comunque comprovata e documentata 

esperienza nell’ambito dell’insegnamento con metodologia CLIL. Tra la documentazione da 

produrre  in cartaceo dovranno essere inviate anche le graduatorie dei tutor dei tirocinanti 

per la metodologia CLIL ed i provvedimenti di nomina. 

    Si coglie l’occasione per sottolineare alle SS.LL. la fondamentale importanza che rappresenta  

per il futuro dei laureati e laureandi della nostra Regione la costituzione di un sistema scolastico 

regionale di qualità accreditato per la formazione iniziale degli insegnanti, senza il quale gli 

aspiranti docenti  della nostra Regione dovrebbero  “emigrare” per poter conseguire i titoli di 

studio abilitanti.   

    Inoltre, l’iscrizione delle scuole all’elenco delle istituzioni scolastiche accreditate e l’impegno 

conseguente rappresentano un’occasione per consolidare le buone prassi ed i parametri di qualità 

delle scuole e “costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a iniziative promosse dal 

Ministero e per l’assegnazione dei relativi contributi” (art. 2, comma 4, D.M. n. 93 del 30.11.2012).  

Allegati:  

1. Dichiarazione del dirigente scolastico 

g.e.  
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IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 

 


