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Prot. MIURAOODRVEUff.4/n.3668/C10c

Venezia, 13 marzo 2014

IL VICE-DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249 recante regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma
416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
VISTO in particolare l’art. 12 del D.M. 249/2010 che prevede la predisposizione di un elenco
regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea
magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei corsi destinati al conseguimento della
specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non
linguistica in lingua straniera;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2012,
n. 93, concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi
dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della
Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249;
VISTO l’articolo 3 comma 1 del suddetto D.M.93/2012 che prevede la costituzione di una
Commissione preposta all’accreditamento delle istituzioni sedi di tirocinio e l’articolo 4 che
definisce le procedure di costituzione di detta Commissione;
VISTO il proprio decreto prot. n. 1595/C10c del 7 febbraio 2013 con il quale è stata costituita
la Commissione preposta all’accreditamento delle sedi di svolgimento delle attività di tirocinio,
in attuazione dell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
del 30 novembre 2012, n. 93;
VISTE le note dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, prot. n 2425/C10c del 28 febbraio
2013 e prot. n. 3292/C10c del 22 marzo 2013, relative alle candidature delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie per l’accreditamento delle istituzioni sedi di tirocinio ai sensi del
D.M. 249/2010 e del D.M. 93/2012;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot. n. 17541/C10c del 18
novembre 2013, di riapertura dei termini per le candidature delle istituzioni scolastiche statali
paritarie per l’accreditamento delle istituzioni sedi di tirocinio, ai sensi del D.M. 249/2010 e del
D.M. 93/2012;
VISTE le risultanze delle istanze pervenute e i lavori istruttori delle Commissione preposta
all’accreditamento delle sedi di svolgimenti di tirocinio;
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DECRETA
ART. 1 – Elenco delle scuole accreditate –
Valutata la sussistenza delle condizioni ed i requisiti necessari per l’accreditamento delle
istituzioni scolastiche, si pubblicano, in allegato, gli elenchi suddivisi per provincia delle scuole
accreditate in ambito regionale.
ART. 2 – Aggiornamenti e integrazioni –
Gli elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate saranno oggetto di periodiche revisioni o
modifiche in relazione alla verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.
ART. 3 – Verifiche e monitoraggi –
La Commissione vigila sul rispetto delle convenzioni sottoscritte con le Università, sulla
persistenza delle condizioni e dei requisiti e sul regolare svolgimento delle attività di tirocinio.
Nel caso di mancato rispetto della convenzione, del venir meno delle condizioni, dei requisiti
ovvero di irregolare svolgimento delle attività di tirocinio, l’istituzione interessata è espunta
dall’elenco e non può fare nuova domanda prima dei 3 anni scolastici.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to
Gianna Marisa Miola
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Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado,
statali e paritarie, del Veneto;
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Veneto;
Ai Rettori delle Università del Veneto;
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