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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 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.2022/2023. 

 

Si comunica l’apertura dei termini per la conferma, l’aggiornamento e l’integrazione dell’elenco regionale 

delle Istituzioni scolastiche accreditate per lo svolgimento delle attività di tirocinio ordinario per la 

formazione iniziale (scuola dell’infanzia e primaria) e/o per il sostegno (ogni ordine e grado) relativamente 

all’anno scolastico 2022/2023.  

 

Tutte le Istituzioni scolastiche interessate – statali e paritarie – vorranno compilare il form “Accreditamento 

Istituzioni Scolastiche per tirocinio ordinario/sostegno” che verrà reso disponibile, a partire dal 29 settembre e 

sino al 10 ottobre 2022, al seguente link:     

 

https://forms.gle/E7eBZ5sbDHniAEU38 

 

Contestualmente, andranno trasmessi all’indirizzo drcal.ufficio2@istruzione.it:   

 

• per la conferma, l’allegato n° 1 - Dichiarazione Conferma Accreditamento 2022/2023 - 

firmato digitalmente dal Dirigente scolastico o, nel caso delle Istituzioni scolastiche paritarie, dal 

coordinatore didattico congiuntamente al legale rappresentante.  

• per i nuovi accreditamenti, l’allegato n° 2 - Nuovo accreditamento 2022/2023 - firmato 

digitalmente dal Dirigente scolastico o, nel caso delle Istituzioni scolastiche paritarie, dal coordinatore 

didattico congiuntamente al legale rappresentante. 

 

Le Istituzioni scolastiche già accreditate che intendono richiedere nuove attività di tirocinio (ordine e 

grado diverso) devono inviare una istanza per ogni accreditamento.  
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La conferma e i nuovi accreditamenti sono subordinati alla presenza nelle Istituzioni scolastiche di 

docenti tutor in possesso dei requisiti previsti, rispettivamente dal D.M. datato 8/11/2011 e dal D.M. 

datato 30/09/2011 e precisamente: 

 

• per i tirocini ordinari (scuola dell’infanzia e primaria) ai sensi dell’art. 2. comma 2 del D.M. 

datato 08/11/2011: “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”;  

 

• per la specializzazione sul sostegno (ogni ordine e grado), ai sensi del D.M. datato 

30/09/2011 - ALLEGATO B -: “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;  

 

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)”. 

 

Si ricorda, inoltre, ad ogni buon fine, che il Dirigente Scolastico è tenuto alla puntuale verifica dei requisiti 

dei docenti tutor richiesti dalla legge, anche con riferimento ai docenti già in passato inseriti in elenco. 

 

Il Dirigente scolastico/Coordinatore, a seguito di attivazione dei tirocini, avrà il compito di concordare 

le convenzioni ed il piano di realizzazione e di svolgimento delle attività direttamente con l’Università 

presso cui il tirocinante svolge il corso di laurea/specializzazione. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

         Antonella IUNTI 
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