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Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali della Calabria 

  

Ai Gestori delle scuole paritarie della Calabria  

 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della Calabria 

 

 

OGGETTO: Elenco regionale Istituzioni scolastiche accreditate per lo svolgimento delle attività di 

tirocinio, per la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il T.F.A., per il Sostegno, per il 

C.L.I.L ai sensi del “Decreto Min. n. 93 del 30/11/2012 – Definizione delle modalità di accreditamento 

delle sedi di tirocinio”- Aggiornamento elenco regionale istituzioni scolastiche a.s.2021/2022. 

 

Quest’ Ufficio comunica l’apertura dei termini per la conferma e l’aggiornamento dell’elenco 

regionale delle istituzioni scolastiche accreditate all’accoglimento di coloro che sono tenuti allo 

svolgimento delle attività di tirocinio per la formazione iniziale degli insegnanti per l’a.s. 2021/2022.  

 

Nel caso in cui la scuola intenda confermare l’accreditamento, è necessario che abbia almeno 

un tutor per un grado di scuola (es. Istituto comprensivo – un docente tutor per la scuola primaria posto 

comune). Non è possibile confermare l’accreditamento se l’Istituzione scolastica non può garantire la 

suddetta condizione minima.  

 

NB: come previsto dal D.M. 8/11/2011, Art.2 comma 2 i docenti tutor dovranno possedere i seguenti 

requisiti:  

“I tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici 

delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi di cui all'art. 12 del decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e, sino alla predisposizione dei 

predetti elenchi, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 23, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del 

predetto decreto. Al fine dell'individuazione di tali docenti si dovrà tener conto del requisito di almeno 

cinque anni di servizio d'insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale non è possibile 

assumere l'incarico di tutor dei tirocinanti”. 

 

 

NB: come previsto dal D.M. 30/09/2011, i docenti tutor per il sostegno dovranno possedere i 

seguenti requisiti:  

“il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l’istituzione 

scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di 

incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:  

• docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di 

sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio; 
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• docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di 

sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di 

servizio su posto di sostegno ( ruolo o pre-ruolo)”. 

 

 

Ai fini della riconferma, deve essere trasmesso a quest’ Ufficio, l’allegato n° 1 - 

Dichiarazione_Conferma_Accreditamento 2021-2022, firmato digitalmente, all’indirizzo 

drcal.ufficio2@istruzione.it.  Tale allegato è relativo alla dichiarazione che attesta la conservazione 

agli atti della scuola di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, indicata in oggetto. 

Pertanto, a pena di esclusione, deve essere compilato sia il modulo, che l’invio dell’allegato n. 1.  

 

 

 NB: Si precisa che per i nuovi accreditamenti verranno accolte solo le richieste di istituzioni 

scolastiche situate in ambiti territoriali in cui non sono presenti o sono carenti scuole accreditate per lo 

svolgimento delle attività di tirocinio diretto. In tal caso, le istituzioni scolastiche che intendono 

candidarsi sono tenute alla compilazione dello specifico allegato (allegato n.2 – Nuovo accreditamento 

2021-2022), che deve essere firmato digitalmente e trasmesso all’indirizzo 

drcal@postacert.istruzione.it. In tal caso non deve essere compilato il modulo, riservato alle istituzioni 

scolastiche che sono già accreditate e intendono essere confermate per l’a.s. 2021/2022.  

 

 

Le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza 

vigenti. 

 

Il termine di scadenza per la presentazione delle stesse è fissato all’11 gennaio 2022. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

         Antonella IUNTI 
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