
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Direzione Generale - Ufficio IV 

 

 
 

Via Ulisse Nurzia – località Boschetto di Pile – L’Aquila 
Tel: 0862 574201 – Fax: 0862 574231 – direzione-abruzzo@istruzione.it  – Sito: www.abruzzo.istruzione.it  

Prot. A000DRAB 1300      L’Aquila,  12.02.2013 
 
Alla personale attenzione 
del dirigente scolastico 

 
Ai Dirigenti Scolastici  delle 
Scuole di ogni ordine e grado della regione  
 
Ai rappresentanti legali delle scuole paritarie  
Regione Abruzzo 
 

e.p.c.   Ai Magnifici  Rettori  
   dell’Università degli Studi di 
    L’Aquila e di Chieti – Pescara 
 
 

 

    Oggetto: Accreditamento delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle attività di   tirocinio – fase 

transitoria a.s.. 2012/13  - D.M. 30 novembre 2012, n. 93. 

 

 Con  riferimento alle attività in oggetto, si comunica che questo Ufficio scolastico regionale è in 

procinto di firmare  un accordo quadro con le Università degli studi di L’Aquila e di Chieti-Pescara, al 

fine di dare attuazione a quanto  previsto dal decreto ministeriale  10 settembre 2010  n. 249 e dal 

successivo decreto attuativo 30 novembre 2012 n. 93. 

Pertanto, per l’anno scolastico in corso,  le scuole che intendono ospitare i tirocini possono far ri-

ferimento, nelle more della costituzione dell’elenco regionale delle scuole accreditate, a quanto pre-

visto dall’art. 15, comma 23,  del D.M. 10.09.2010 n. 249. Detto comma prevede che le convenzioni 

siano stipulate dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale direttamente con le Università o le 

Istituzioni AFAM. Quindi, per il corrente anno scolastico, le istituzioni scolastiche disponibili ad acco-

gliere i tirocinanti proseguiranno o attueranno direttamente nuovi raccordi con le Università interes-

sate. 

 Per completezza,  si rammenta che il citato D.M. n. 93/2012 prevede, per l’anno scolastico 

2013/14,  la  costituzione dell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate. Le scuole po-

tranno presentare la propria candidatura  dal 1 al 30 marzo c.a.,  secondo le modalità che saranno 

comunicate appena possibile. 

 Nel confidare nella consueta collaborazione e disponibilità da parte di codeste istituzioni scola-

stiche, si pregano le SS.LL. di adoperarsi all’interno del proprio istituto scolastico e specificatamente  

presso il personale docente e  gli organi collegiali di  istituto per  la piena accoglienza del personale 

tenuto all’effettuazione del tirocinio. 

 . 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto Pellecchia 


