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MINISTERO dell’ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale – Ufficio Ispettivo e Formazione Personale Scolastico

c.a. Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna;
Rappresentanti Legali delle scuole paritarie della Sardegna
Loro sedi
OGGETTO: Aggiornamento straordinario, per l’a.s. 2020/21, dell’elenco regionale delle istituzioni
scolastiche accreditate per lo svolgimento delle attività di tirocinio per la facoltà di Scienze della
Formazione Primaria, per il TFA, per il sostegno, per il CLIL.
Ai sensi del D.M. n.93 del 30 Novembre 2012, a partire dall’anno scolastico 2013/2014, le attività
di tirocinio nei percorsi:
• per la formazione iniziale degli insegnanti nella Facoltà di Scienze della Formazione Primaria;
• di specializzazione per il sostegno;
• di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL);
• per la formazione iniziale degli insegnanti nei percorsi TFA per la scuola secondaria;
devono necessariamente svolgersi in una “scuola accreditata”.
Considerando la particolarità di questo anno scolastico, caratterizzato dall’emergenza pandemica
SARS-CoV-2 e considerando i tempi nei quali sono stati pubblicati dall’Università di Sassari
(18/12/2020) e dall’Università di Cagliari (17/12/2020) gli elenchi degli ammessi al corso di
specializzazione per le attività del sostegno, in via del tutto straordinaria, si riaprono i termini per
l’aggiornamento dell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti
per l’anno scolastico 2020/2021.
Le istituzioni scolastiche, già accreditate e presenti nell’elenco pubblicato con nota DRSA prot. 17992
del 11/11/2020 non necessitano di produrre ulteriore domanda.
Per richiedere l’accreditamento è necessario compilare, entro venerdì 22 gennaio 2021, il modulo
online raggiungibile tramite il seguente link:
https://forms.gle/v6a9gy3WvN4czs8i6
e, utilizzando il modulo allegato alla presente comunicazione, inviare all’indirizzo di posta elettronica
verter.bertoloni@posta.istruzione.it la dichiarazione del Dirigente Scolastico o del Rappresentante
legale di scuola paritaria, di veridicità dei dati inseriti.
Cordiali saluti

........................

Il Direttore Generale
......................................................... .Francesco FELIZIANI

Allegati:
1- modulo editabile di veridicità dati inseriti
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