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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 

novembre 2012 n. 93, concernente la definizione delle modalità di accreditamento 

delle sedi di tirocinio ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del D.M. del 10 

settembre 2010, n. 249;  
 

VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRCAL1862 del 24/01/2022 con il quale sono stati 

pubblicati gli elenchi delle Istituzioni Scolastiche suddivise per provincia, 

accreditate per lo svolgimento del tirocinio, aggiornati per l’a.s. 2021/2022;  
 

VISTO il proprio decreto di rettifica prot. n. AOODRCAL 2623 del 02/02/2022 con il 

quale sono stati pubblicati gli elenchi delle Istituzioni Scolastiche suddivise per 

provincia, accreditate per lo svolgimento del tirocinio, aggiornati per l’a.s. 

2021/2022;  
 

VISTI gli ulteriori reclami pervenuti;  
 

TENUTO CONTO delle dichiarazioni rese dai dirigenti delle istituzioni scolastiche 

interessate, con le quali è stato manifestano il possesso di tutti i requisiti necessari 

per accogliere i tirocinanti;  
 

RITENUTO NECESSARIO assicurare il completamento dell’attività di tirocinio a coloro 

i quali hanno già avviato il percorso, prima che l’ufficio scrivente completasse il 

procedimento di accreditamento presso le istituzioni scolastiche che hanno 

prodotto istanza fuori termine; 

 

CONSIDERATO che, per quanto sopra, si rende necessario procedere in via del tutto 

eccezionale e per il solo corrente anno scolastico, all’accreditamento delle 

succitate istituzioni scolastiche;  
 

VISTO il verbale ed i relativi esiti della Commissione;  
 

DISPONE 
 

La pubblicazione dell’elenco rettificato delle Istituzioni Scolastiche accreditate per 

lo svolgimento del tirocinio per l’a.s. 2021/2022, che costituisce parte integrante del 

presente dispositivo. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

         Antonella IUNTI 
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