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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Direzione Generale - Ufficio VI
Formazione del personale scolastico

Via Pianciani, 32 – 00185 Roma

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Lazio
Ai Gestori delle scuole paritarie del Lazio
E p.c.

Oggetto:

Al Presidente del CRUL
Ai Rettori delle Università del Lazio coinvolte nei T.F.A.
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Lazio

D.M. 93/2012 – Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i
tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale, nei percorsi di T.F.A. e nei corsi destinati al
conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per
l’insegnamento di una DNL in lingua straniera - a.s. 2014/2015. Pubblicazione e
perfezionamento degli Elenchi aggiornati sulla base del completamento delle
procedure a carico delle scuole.

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio, prot. 33731 del 17/12/2014 e dopo aver acquisito i
dati trasmessi dalle Istituzioni scolastiche a completamento e perfezionamento delle procedure
richieste, la Commissione regionale ha disposto la pubblicazione degli Elenchi regionali aggiornati
delle istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale, nei
percorsi di T.F.A. e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di
perfezionamento per l’insegnamento di una DNL in lingua straniera per l’anno scolastico 2014/2015.
Le Sedi Accreditate potranno apportare ulteriori variazioni e integrazioni alle informazioni
contenute negli Elenchi su indicati, esclusivamente sulla pagina web dedicata ai T.F.A. del proprio sito
istituzionale, previa opportuna valutazione del Dirigente scolastico.
Le Università e le istituzioni AFAM potranno stipulare le previste convenzioni soltanto sulla
base degli Elenchi delle istituzioni accreditate per lo svolgimento delle attività di tirocinio, aggiornati
alla data odierna e pubblicati sul sito di questo Ufficio scolastico regionale.
Si precisa altresì che il D.M. 93/2012 prevede la possibilità di derogare da quanto disposto,
laddove si verifichino le condizioni previste dall’art. 6, commi 1, 2 e 3 (riguardante il personale
docente a tempo indeterminato o a tempo determinato con nomina annuale o fino a termine delle
attività, che svolge tirocinio presso l’istituto sede di servizio) e all’art.8, comma 2 (riguardante il caso
in cui le istituzioni accreditate nella regione Lazio risultino in numero insufficiente, previa intesa degli
Atenei o delle Istituzioni AFAM con l’Ufficio scolastico regionale).
E’ appena il caso di ricordare che eventuali rinnovi delle Convenzioni tra Scuole ed Atenei
sono sempre subordinati alla permanenza dell’Istituzione scolastica interessata nell’Elenco regionale
delle scuole accreditate da questo U.S.R.; che tutti i dati relativi alle disponibilità degli Istituti scolastici
accreditati utili all’individuazione della scuola da parte degli Atenei, sono presenti nell’elenco
regionale pubblicato sul sito di questo Ufficio e che gli eventuali aggiornamenti e i dati integrativi
sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali delle scuole, sempre nella sezione T.F.A.
Si ricorda che la convenzione è lo strumento utilizzato dai due soggetti interessati alla
definizione degli accordi (Istituto scolastico – Istituzione accademica) e prevede, come stabilito all’art.
8, comma 3, del D.M. 93/2012, il riconoscimento alle scuole da parte dell’Istituzione Accademica di
una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi.

