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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna 

 
Ai Coordinatori Didattici  

delle scuole paritarie della Sardegna 

 
            Loro sedi 

 

AVVISO 
 

Oggetto: Accreditamento Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie quali sedi per lo svolgimento 

delle attività di tirocinio, ai sensi del D.M. 93/2012, in attuazione del D.M. 249/2010. 

Indicazioni operative per l’a.s. 2022/2023. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, avente per oggetto “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, statali e paritarie, del sistema 

nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi formativi che 

rispettino le condizioni necessarie meglio specificate all’art. 3; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 4 aprile 2011, n. 139, inerente “Attuazione D.M. 10 settembre, n. 249, 

recante il regolamento concernente: formazione iniziale degli insegnanti”;  

VISTO il Decreto Ministeriale 30 novembre 2012, n. 93, relativo alla “Definizione delle modalità di 

accreditamento delle sedi di tirocinio”, che disciplina le suddette modalità in attuazione del D. 

M. 249/2010;  

DISPONE 

ART. 1 –OGGETTO DELL’AVVISO E FINALITÀ 

Il presente Avviso ha come finalità l’acquisizione delle candidature, per l’anno scolastico 2022-2023, da parte 

delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie che intendano accreditarsi quali sedi di svolgimento delle attività 

di tirocinio legate ai percorsi formativi di seguito elencati:  

a. percorsi formativi del corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, per 

l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;  
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b. percorsi formativi dei corsi di laurea specialistica e magistrale, 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.  

 
ART. 2 – DESTINATARI DELL’AVVISO  
 

Tutte le Istituzioni scolastiche statali e paritarie della Regione Sardegna, che siano in grado di soddisfare le 

condizioni necessarie e/o aggiuntive previste dalla direttiva e che vogliano accreditarsi quali sedi di svolgimento 

delle attività di tirocinio nei percorsi formativi summenzionati, devono trasmettere, entro la data del 31 ottobre 

2022, la propria candidatura inviando l’allegato modulo debitamente compilato e firmato (preferibilmente con 

firma digitale di tipo PAdES) all’e-mail: neoassunti@formazionedssardegna.net, inserendo nell’oggetto 

“Accreditamento tirocini”.  

Si precisa che anche le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie già inserite negli elenchi nei precedenti anni 

scolastici sono tenute, qualora interessate a mantenere l’accreditamento e/o a modificare specifici ambiti di 

candidatura, a presentare ex novo istanza secondo la procedura prevista nel presente avviso. 

Le condizioni di accoglimento delle candidature e i criteri per l’accreditamento delle scuole quali sedi di 

svolgimento delle attività di tirocinio, in riferimento a quanto previsto dall’art. 12 del D.M. 249/2010, sono 

espressi nel modulo di autocertificazione nel quale la/il Dirigente dovrà specificare quali delle condizioni 

elencate sono presenti nell’Istituzione Scolastica da Lei/Lui diretta. 

Le istanze di accreditamento pervenute entro il 31 ottobre 2022 saranno sottoposte al vaglio della Commissione 

Regionale in via di istituzione. 

Per informazioni relative alla procedura è possibile contattare l’Ufficio Ispettivo e Formazione del Personale ai 

numeri 070 2194484 (dott.ssa Paola Grassi) e 070 2194483 (dott.ssa Elisabetta Siddi). 

 

Cagliari. 05 settembre 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco FELIZIANI 
(Firmato digitalmente) 
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