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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma
drla.ufficio4@istruzione.it

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Lazio
Ai Gestori delle scuole paritarie del Lazio
E p.c. Ai Rettori delle Università del Lazio

Oggetto: D.M. 93/2012 – Pubblicazione Elenco Regionale Aggiornato contenente le istituzioni
scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti.
Si comunica che sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale, nella sezione TFA Accreditamento sedi (https://www.usrlazio.it/index.php?s=1217) è pubblicato l’elenco aggiornato
degli Istituti accreditati ad accogliere i tirocinanti ai sensi del D.M. 93/2012, ad ogni buon fine anche
allegato alla presente nota.
Si coglie l’occasione per ricordare a tutte le Istituzioni scolastiche statali e paritarie presenti nel
suddetto elenco in qualità di sedi accreditate per l’accoglimento dei tirocinanti, di provvedere
tempestivamente alla pubblicazione e/o aggiornamento dei dati previsti dall’art. 2, comma 3, del DM
93/2012 sul proprio sito istituzionale (vedi indicazioni di seguito riportate: Pubblicizzazione Sedi Tirocinio
Accreditate).
Tutte le variazioni e integrazioni rispetto a quanto contenuto nell’elenco (numero tutor, posti
disponibili per i tirocinanti, tirocinio per sostegno, tirocinio per CLIL, grado di istruzione, classi di
concorso) devono essere sollecitamente apportate da ogni sede accreditata sul sito del proprio
istituto, avendo cura di provvedere al costante aggiornamento dei dati.
L’aggiornamento dei suddetti indirizzi web dedicati sarà oggetto di future indicazioni da parte
dello scrivente Ufficio.
Gli Atenei e i Tirocinanti faranno quindi riferimento ai siti istituzionali delle Scuole Sedi
accreditate presenti nell’elenco per verificare l’effettiva tipologia e disponibilità di posti.
Si conferma altresì quanto previsto rispetto alla deroga di cui all’art. 6, commi 1, 2 e 3, del
D.M..93/2012, già oggetto di indicazioni da parte di questo Ufficio, negli anni precedenti.
Il Dirigente
Rosalia Spallino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993)
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Pubblicizzazione Sedi Tirocinio Accreditate
Le Istituzioni scolastiche son tenute a inserire sul proprio sito istituzionale i seguenti dati, previsti
dall’art. 2, comma 3, del DM 93/2012.
Adempimenti
Inserimento sulla home page del sito di un banner oppure di un link (purché ben visibile)
denominato TIROCINI FORMATIVI che rimandi ad una specifica pagina web.
All’interno della pagina web TIROCINI FORMATIVI, inserire il nominativo ed i contatti del
Responsabile delle Attività di Tirocinio.
A seguire, per ogni classe di concorso o tipologia di insegnamento, i dati relativi al numero di
Tutor, posti disponibili per accogliere i tirocinanti, posti residui. Il dato relativo ai posti residui
andrà frequentemente aggiornato, man mano che l’Istituto stipula convenzioni con gli Atenei.
Es.:
Responsabile delle Attività di Tirocinio: Prof. Mario Rossi - (contatti)

Tirocinio
Sostegno Primaria

Tirocinio Formativo 2019/2020
N° Docenti Tutor
Posti Disponibili Tirocinio
3

6

Posti Residui Tirocinio
4

N.B. Ogni eventuale variazione a quanto già comunicato, relativamente a Docenti Tutor, classi di concorso o posti
disponibili e numero di tirocinanti che l’Istituto ospiterebbe, va tempestivamente pubblicato in questa sezione della
pagina web.

Sempre nella pagina web TIROCINI FORMATIVI, inserire in una nuova sezione i nominativi dei
Docenti Tutor con il rispettivo Curriculum Vitae. La pubblicazione dei C.V. andrà effettuata nel
rispetto delle norme vigenti sulla privacy.
In altre sezioni, inserire gli aspetti logistici, la presenza di laboratori attrezzati, l’esistenza di
dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi, documentazione prevista dall’art. 5, comma 2 del
DM 93/2012, eventuali precedenti esperienze di svolgimento di tirocinio, eventuale report di
sintesi della partecipazione alle rilevazioni INVALSI dell’Istituto e, se campionato, alle rilevazioni
internazionali; quant’altro ritenuto rilevante per l’attività di tirocinio.
Sempre nella pagina web TIROCINI FORMATIVI, inserire in una nuova sezione, di volta in volta,
in seguito alla stipula delle convenzioni, un report che indichi le convenzioni attive ed i piani di
realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio.

