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Prot. MIURAOODRVEUff.4/n. 2778-C10c

Venezia, 8 marzo 2013

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. di
ogni ordine e grado statali e paritarie
del Veneto - LORO SEDI
e p.c. (…)
OGGETTO: Tirocinio formativo attivo. Avviso per l'accreditamento delle scuole alle
attività di tirocinio ai sensi D.M. 249/2010 e D.M. 93/2012.
Precisazioni sui tirocini in corso.
Con riferimento all'avviso pubblicato con prot. n. 2425-C10c del 28 febbraio 2013,
relativo alle istanze di accreditamento per le attività di tirocinio formativo attivo ai sensi D.M.
249/10 e D.M. 93/12, si formulano le seguenti precisazioni.
Nel dicembre scorso, le scuole erano state invitate a dare la propria disponibilità ad
ospitare tirocinanti, attraverso un modulo di iscrizione sul sito di questo Ufficio, il quale ha
provveduto a trasmettere alle Università di Padova, Venezia e Verona l'elenco delle istituzioni
scolastiche che avevano risposto positivamente.
Le Università stanno procedendo alla stipula delle convenzioni con le scuole in
questione, in favore dei tirocinanti dell'anno in corso, poiché, nelle more della
regolamentazione definitiva dell'accreditamento, avvenuta con il D.M.93 e con la nota
esplicativa del MIUR prot. n. 177 del 10/01/2013, la norma stessa dava la possibilità di
attivare in via transitoria accordi diretti.
L'avviso appena pubblicato, invece, risponde alla necessità di portare a regime
l'accreditamento delle scuole candidate a svolgere il tirocinio diretto e consentirà alle
Università di attingere ad un elenco permanente, secondo i criteri fissati dalle norme citate, per
i percorsi formativi non ancora attivati e che lo saranno nel futuro.
Si invitano pertanto tutte le Istituzioni Scolastiche che intendono comparire nell'elenco
degli Istituti accreditati a formalizzare l'istanza secondo le modalità fissate nel bando, anche
quelle che hanno già dato la propria disponibilità nel dicembre scorso secondo la procedura
transitoria.
Cordiali saluti.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Gianna Marisa Miola
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