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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  l’avviso prot. n. 19204 del 28.09.2022, con il quale è stata disposta l’apertura dei 

termini per l’aggiornamento e l’integrazione dell’elenco regionale delle istituzioni 

scolastiche accreditate, ai sensi del D.M. n. 249/2010 e del D.M. n. 93/2012 - per 

l’anno scolastico 2022/2023;  

VISTO  il decreto AOODRCAL prot. n. 1188 del 14.01.2022 con il quale è stata nominata la 

Commissione preposta alla valutazione delle istanze per l’accreditamento delle 

istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle attività di tirocinio;  

PRESO ATTO delle istanze pervenute nei termini previsti dal citato avviso; 

VISTI  i verbali e i relativi esiti dei lavori svolti dalla Commissione valutatrice; 

 

DISPONE 

 

È pubblicato l’elenco delle Istituzioni Scolastiche accreditate per lo svolgimento del tirocinio per 

l’a.s.2022/2023, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 

Le Università, nell’individuazione delle istituzioni scolastiche con le quali stipulare le convenzioni, 

dovranno fare esclusivo riferimento alle scuole elencate nel suddetto allegato.  

 

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. 

 

Le istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia definiranno i criteri di selezione dei 

tirocinanti.  

 

Nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione, è possibile presentare reclamo all’indirizzo di posta 

elettronica: drcal.ufficio2@istruzione.it. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE  
           Antonella IUNTI 
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