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Venezia, 11 dicembre 2014

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. di ogni
ordine e grado statali e paritarie del Veneto
LORO SEDI
Alla Regione del Veneto
Direzione per l'Istruzione e la Formazione
Professionale
VENEZIA
e p.c.

(…)

OGGETTO: avviso per l’aggiornamento dell’elenco regionale delle istituzioni
scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale, di
TFA e dei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di
perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua
straniera.
In riferimento a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del D.M. 93/2012, ai fini dell’aggiornamento
dell’elenco telematico delle istituzioni scolastiche accreditate quali sedi di tirocinio per la regione Veneto,
si comunica che le istituzioni scolastiche non ancora accreditate, in possesso dei requisiti previsti all’art. 4
del citato D.M. 93/2012, possono presentare le proprie candidature all'USR del Veneto secondo le
modalità di seguito specificate.
Tutte le istituzioni scolastiche interessate potranno presentare la propria candidatura o procedere al
rinnovo, inviando entro il 15 gennaio 2015 le schede A, B, e C, allegate al presente avviso, al seguente
indirizzo mail: accreditamento.tirocinio@istruzioneveneto.it
Si precisa, in particolare, che le istituzioni scolastiche già accreditate, al fine di consentire alla
competente Commissione Regionale la verifica circa il permanere delle condizioni e dei requisiti di cui ai
commi 2 e 3 dell’art. 3 del D.M. 93/2012, dovranno provvedere a rinnovare il proprio accreditamento per
il corrente anno scolastico.

Gli Organismi di formazione accreditati dalla Regione Veneto per l’ambito dell’obbligo formativo che
realizzano i percorsi di cui al Capo III del Dlgs. n. 226/2005 possono presentare le proprie candidature o
il rinnovo per il tramite della Regione Veneto, utilizzando le stesse schede A,B,C, che invieranno
all'indirizzo mail: dir.formazione@regione.veneto.it della Regione del Veneto.
La Regione provvederà successivamente all'inoltro a questo Ufficio, dopo avere verificato la
regolarità delle condizioni di accreditamento dei percorsi di cui sopra.
Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.M. 93/2012 l’iscrizione all’elenco delle istituzioni scolastiche
accreditate costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a iniziative promosse dal Ministero e per
l’assegnazione dei relativi contributi.
Inoltre, si precisa che, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.M. 93/2012, gli atenei e le istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica potranno riconoscere alle istituzioni scolastiche
accreditate una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi.
Cordiali saluti.
F.to
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Daniela Beltrame
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