MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(I).0014271.16-09-2016

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali
dell’Emilia-Romagna
Ai Gestori delle scuole paritarie
dell’Emilia-Romagna
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
per l’Emilia-Romagna
Alle Organizzazioni Sindacali Regionali
del personale della scuola
per il tramite pubblicazione sul sito istituzionale
www.istruzioneer.it
Ai Componenti della Commissione
DDG n.259 del 29.4.2016
Oggetto: Accreditamento scuole quali sedi di svolgimento delle attività di tirocinio ai sensi del
D.M. 93/2012 in attuazione del D.M. 249/10 – Indicazioni operative per l’a.s. 2016/2017.
Le condizioni per l’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 definiti dagli artt.4 “Criteri per l'accreditamento delle
istituzioni scolastiche”, 5 “Candidature” e relativi Allegati A “Tirocinio Formativo Attivo”, B
“Specializzazione sul sostegno” e C “Metodologia CLIL” del DM 93/2012.
Al fine di predisporre e aggiornare l’elenco delle istituzioni scolastiche accreditate ai
sensi della vigente normativa, si comunica ai Dirigenti Scolastici e ai Gestori delle scuole
paritarie la procedura da seguire al fine di chiedere l’accreditamento.
Criteri per l’accreditamento:
Si evidenzia la necessità di verificare con cura i criteri previsti dal citato D.M.
relativamente alle condizioni necessarie per poter ottenere l'accreditamento, a seguito del
vaglio di apposita commissione regionale all'uopo funzionante.
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Presentazione delle candidature:
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il checkpoint, le
cui funzioni di inserimento dati saranno aperte dal 16 settembre al 17 ottobre.
Non saranno prese in considerazione diverse/ulteriori modalità di presentazione delle
predette istanze, nè richieste presentate via mail o per le vie brevi.
Per quesiti di carattere tecnico è necessario riferirsi all'apposita sezione del checkpoint
contatti.
Si evidenzia, infine, che stante la predisposizione a cadenza annuale dell’elenco delle
istituzioni scolastiche accreditate, le scuole di nuova istituzione a decorrere dal 1°settembre
2016 sono tenute a formulare una nuova richiesta di accreditamento, in considerazione della
variazione della propria natura giuridica, anche laddove le sedi originarie fossero state indicate
già ricomprese in precedenti elenchi contenuti in decreti direttoriali di questo Ufficio Scolastico
Regionale.
Predisposizione elenco scuole accreditate e diffusione degli elenchi:
Le richieste di accreditamento saranno vagliate dalla Commissione Regionale, istituita
con DDG n.396 del 10 giugno 2016, che provvederà alla verifica della sussistenza dei criteri
richiesti per l'accreditamento, fissando i requisiti necessari per l'accreditamento in ambito
regionale, sulla base degli allegati A,B e C del D.M. 93/2012 e ad apposita valutazione.
Gli esiti dei lavori della Commissione saranno inviati allo scrivente Ufficio che
provvederà a pubblicare a mezzo sito istituzionale www.istruzioneer.it l’elenco delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie “accreditate” per l’a.s.2016/2017.
Riferimenti Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Per richieste relativamente alla procedura è possibile rivolgersi allo scrivente Ufficio III
all’attenzione della dott.ssa Rita Fabrizio a mezzo casella mail uff3@g.istruzioneer.it .

Il Direttore Generale
Stefano Versari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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