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                                                                                                         S. Margherita di Belice, 03/09/2019 

 

A tutto il Personale Docente 

p.c. alla D.S.G.A. Dott.ssa Calogera Bassi 

Agli Atti 

Sito web istituzionale 

 

Oggetto: Accreditamento delle Istituzioni scolastiche quali sedi di svolgimento delle attività di tirocinio 

ai sensi del D.M. n. 249/2010, integrato dal D.M. 8 novembre 2011 e dal D.M. n. 93/2012. 

Aggiornamento e integrazione per l’a.s. 2019/2020. 

 

Si comunica che, Vista la Nota M.I.U.R. prot. n. 21080 del 07/08/2019 e la delibera del Collegio dei 
Docenti del 02/09/2019, questa istituzione scolastica presenterà istanza per l’inserimento 
nell’elenco delle sedi regionali accreditate per lo svolgimento del tirocinio nell’ambito dei percorsi 
di formazione iniziale degli insegnanti, ai sensi dell’art. 12 c. 2 del D.M. 249/2010 e dell’art. 2, c. 3 
del D.M. n. 93/2012. 
 
I docenti in servizio presso questa istituzione scolastica per posto comune o disciplinare o di sostegno, 
disponibili a svolgere il ruolo di tutor dei tirocinanti, sono invitati a far pervenire, brevi manu o tramite 
posta elettronica (agli indirizzi agic80800e@istruzione.it, agic80800e@pec.istruzione.it), all’Ufficio 
protocollo dell’Istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” di S. Margherita di Belice l’allegato 
modello, debitamente compilato e firmato, entro e non oltre le ore 14.00 del 07/09/2019. All’istanza 
dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo. 

 
In base alla citata Nota M.I.U.R., “le Istituzioni Scolastiche dovranno presentare istanza di 
accreditamento per l’inserimento nell’elenco regionale delle sedi di tirocinio, sia che l’abbiano 
presentata in anni precedenti, sia che si propongano per un nuovo accreditamento, ciò al fine di 
avere un quadro aggiornato a seguito di processi di razionalizzazione o dimensionamento della rete 
scolastica regionale o per il venir meno dei tutor accoglienti a causa di mobilità o pensionamento”. 
I tutor dei tirocinanti andranno individuati dai Dirigenti scolastici sulla base della procedura di 
selezione interna d’Istituto e dei criteri disposti dall’art. 2 commi 2, 3, 4 e relativo Allegato A - Tabella 
1, del D.M. 8 novembre 2011 che si allega. 
 
La procedura di accreditamento prevede la compilazione, da parte dei Dirigenti Scolastici, del format 
di domanda e l’invio dell’allegato 1 in formato PDF entro il 10/09/2019 alla “Commissione 
accreditamento tirocini” presso l’U.S.R. Sicilia. 

 
F.TO Il Dirigente Scolastico 

             Girolamo Piazza 

mailto:%20agic80800e@pec.istruzione.it


Prot. n. ……  
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 
“G. Tomasi di Lampedusa” di S. 
Margherita di Belice (AG) 

 

Oggetto: Accreditamento delle Istituzioni scolastiche quali sedi di svolgimento delle attività di 
tirocinio ai sensi del D.M. n. 249/2010, integrato dal D.M. 8 novembre 2011 e dal D.M. 
n. 93/2012. Aggiornamento e integrazione per l’a.s. 2019/2020. Dichiarazione di 
disponibilità. Modello istanza. 

 

 
Il/La sottoscritto/sottoscritta ………………………………………………………………………….. 

 
 

Docente a T.I. □ curricolare □ di sostegno 

 
 

presso il plesso ………………………………………………………………………………………. 

 
 

□ Scuola dell’infanzia 

 
 

□ Scuola primaria 

 
 

□ Scuola secondaria di primo grado 
 

Classe di concorso …………………….. Denominazione …………………………………………  

Insegnamento CLIL □ Sì □ No 

 
DICHIARA 

 
 

di essere disponibile a svolgere il ruolo di tutor per le attività di tirocinio ai sensi del D.M. n. 

249/2010 e del D.M. n. 93/2012. 

Allega alla presente istanza il curriculum vitae in formato europeo. 

 
 

Data …………………… Firma del Docente …………………………………… 


