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Prot. A000DRAB 5287          L’Aquila,  15.07.2014 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scola-
stiche Statali di ogni ordine e grado della Re-
gione Abruzzo      

LORO SEDI 
Ai Direttori/coordinatori didattici delle scuole 
paritarie della regione Abruzzo  

LORO SEDI 
 

E, p.c. Ai Dirigenti  degli Ambiti Territoriali   
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Elenco regionale istituzioni scolastiche accreditate per lo svolgimento delle attività tiro-
cinio per la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il TFA, per il Sostegno, 
per il CLIL (D.M. n. 93, 30 novembre 2012): aggiornamento anno scolastico 
2014/2015. 

 
 

A partire dall’anno scolastico 2013/2014, superata la fase transitoria, il tirocinio per la 
formazione iniziale degli insegnanti deve necessariamente svolgersi in una “scuola accreditata”, 
ai sensi del D.M. 30 novembre 2012, n. 93. 

Con la presente nota si riaprono i termini per l’aggiornamento, per l’anno scolastico 
2014/2015, dell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tiroci-
nanti. 

Pertanto, i Dirigenti scolastici e i coordinatori didattici  delle scuole del primo e del se-
condo ciclo d’istruzione, interessati ad essere inclusi nell’elenco regionale delle scuole accredita-
te, sono invitati a compilare, entro il 9 agosto 2014, il modello on-line, appositamente predi-
sposto, utilizzando il seguente link:   
https://docs.google.com/forms/d/1EmGtBKpG35uDPlSYPk3V5qrDYZ812ZFI_-
NL9ANvCgk/edit     

 Le istituzioni scolastiche possono presentare la propria candidatura singolarmente o 
costituendo delle apposite reti, anche coinvolgendo istituzioni scolastiche di gradi diversi. 

La domande di accreditamento, ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 93/2012, deve essere 
corredate dalla relazione del Dirigente Scolastico,  (lett. C,  All. A annesso al DM).  

Le candidature presentate dalle istituzioni scolastiche saranno esaminate dalla “Com-
missione per l’accreditamento”, di cui all’art. 3 del D.M. n. 93/2012,  incaricata di verificare,  
valutare e vigilare sulla sussistenza delle condizioni per l’accreditamento sulla base di quanto 
previsto dagli allegati A, B, C del D.M. n. 93/2012. 

Si precisa che le scuole già incluse nell’Elenco regionale (vedi allegato) sono d’ufficio 
considerate incluse anche nell’ Elenco regionale 2014/15, salvo formale e motivata richiesta di 
esclusione da parte del dirigente scolastico. 
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L’iscrizione delle scuole all’elenco delle istituzioni scolastiche accreditate e l’impegno 
conseguente rappresentano un’occasione per consolidare le buone prassi ed i parametri di qua-
lità delle scuole e “costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a iniziative promosse dal 
Ministero e per l’assegnazione dei relativi contributi” (art. 2, comma 4, D.M. n. 93 del 
30.11.2012). 

 
 
 

 
F.TO IL DIRIGENTE 
Massimiliano Nardocci 

 
 

 
IA 
Nota accreditamento 2014.15 

 

 


