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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 e
Ai Gestori delle scuole paritarie
degli Istituti accreditati per lo svolgimento dei Tirocini
della Regione Lazio - a. s. 2019/2020

Oggetto:

Aggiornamento per l’anno scolastico 2019/2020 dei dati degli Istituti presenti nell’Elenco
Regionale delle Istituzioni scolastiche accreditate per lo svolgimento dei Tirocini.

Si comunica che, come preannunciato nella nota prot. n. 24999 dell’ 11 luglio 2019, questo Ufficio
procederà ad aggiornare tutti i dati riguardanti le Istituzioni scolastiche statali e paritarie già inserite
nell’Elenco Regionale trasmesso alle scuole e agli atenei con la citata nota, al fine di agevolare le consuete
procedure connesse all’individuazione, da parte delle università, delle sedi di svolgimento dei tirocini per gli
studenti dei percorsi di laurea magistrale di Scienze della Formazione, per la scuola dell’Infanzia e per la
scuola Primaria, nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e nei corsi di
perfezionamento metodologia CLIL.
Le Istituzioni scolastiche presenti nell’allegato elenco dovranno compilare entro il 21 settembre
p.v. il modulo online “Aggiornamento Dati Sedi Tirocinio già accreditate 2019/2020” accessibile
dall’area riservata (Login) del nuovo portale USR Lazio – CNR Tor Vergata, raggiungibile al link http://usrlazio.artov.rm.cnr.it/, dedicato alla formazione e all’innovazione tecnologica.
L’accesso all’area riservata (Login) è consentita previo inserimento delle medesime credenziali
(UserID e Password) già utilizzate per la recente compilazione dei moduli online attivati da questo Ufficio.
Il Login attiva la sezione “moduli” e ne permette l’accesso per la compilazione.
I dati oggetto di aggiornamento riguarderanno: l’indirizzo web della pagina del sito istituzionale
dedicata ai Tirocini (si ribadisce l’obbligo di pubblicazione in tale pagina dei dati richiesti dall’art. 2, comma
3 del D.M. 93/2012), la denominazione e il codice meccanografico dell’istituto, la tipologia di tirocinio
offerto: posto normale, sostegno, Clil, per i diversi gradi di istruzione.
Si allega, ad ogni buon fine, il file già pubblicato lo scorso luglio, relativo all’Elenco delle Sedi
Tirocinio Accreditate, per permettere la verifica dei dati inseriti e procedere alla compilazione del modulo,
che andrà comunque redatto anche in caso di conferma dei dati.
IL DIRIGENTE

Rosalia Spallino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993)

Allegati:
- Elenco Sedi Accreditate per la Regione Lazio a.s. 2018/2019
- Nota USR Lazio prot. n. 24999/2019
- Fac-simile dei moduli online “Aggiornamento Dati Sedi Tirocinio 2019/2020.pdf” per scuole statali e paritarie

