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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

Prot. n. AOODRCA.UffDir. 2117/U                                                                                    Napoli, 27 febbraio 2015  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il  D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, concernente il regolamento sulla “Definizione della 

disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 

del’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai 

sensi dell’art.2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244, con particolare riguardo 

all’art. 12 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 D.M. n. 93 del 30 novembre 2013, concernente la definizione delle modalità di 

accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell’art.12, comma 3, del D.M. del 10 

settembre 2010, n. 249; 

 

VISTI l’art. 3 comma 1 del citato D.M. 93/2010 che prevede la costituzione di una Commissione 

preposta all’accreditamento delle istituzioni scolastiche -  sedi di tirocinio, e l’art. 4 che 

definisce le procedure di costituzione di detta Commissione; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Campania n.13361  del 09.02.2013 di 

costituzione della Commissione preposta all’accreditamento delle sedi di svolgimento delle 

attività di tirocinio formativo attivo; 

 

VISTA  la nota direttoriale dell’U.S.R. Campania, prot. 389 del 13.01.2015, relativa alla procedura 

per l’aggiornamento degli elenchi regionali delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, ai 

sensi dell’art. 12 del D.M. 249/2010 e del D.M. 93/2012; 

 

VISTE le risultanze delle istanze pervenute e i lavori svolti dalla Commissione preposta 

all’accreditamento delle sedi  per lo svolgimento delle attività di tirocinio dei percorsi di 

laurea magistrale e dei percorsi di T.F.A.; 

 

ESAMINATI i reclami  pervenuti ai sensi dell’art. 5 del  Decreto di questa Direzione Generale prot. 

AOODRCA/R.U. 1349/U del 06/02/2015 ed apportate le dovute modifiche/integrazioni agli 

elenchi pubblicati con il citato decreto  

 

 

DECRETA 

 

 
Art. 1  Elenco definitivo delle scuole accreditate in ambito regionale 

 

  Valutata la sussistenza delle condizioni e i requisiti necessari per l’accreditamento delle istituzioni scolastiche  in 

ambito regionale, sulla base di quanto previsto dagli allegati A, B, C, del D.M. n.93/2012 si pubblicano, in 

allegato, gli elenchi ufficiali delle scuole accreditate in ambito regionale: 
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Elenco A – istituzioni scolastiche statali e paritarie accreditate ad accogliere i tirocinanti dei percorsi di Laurea 

Magistrale e dei percorsi di  Tirocinio Formativo Attivo (Allegato n. 1) 

Elenco B – istituzioni scolastiche e paritarie accreditate per l’accoglienza di tirocinanti per il Tirocinio 

preposto al conseguimento dei titoli di specializzazione sul sostegno (Allegato n.2) 

Elenco C – istituzioni scolastiche statali e paritarie accreditate per l’accoglienza di tirocinanti per il Tirocinio 

preposto al perfezionamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera – CLIL (Allegato n.3) 

 

Art. 2 Aggiornamento e integrazione degli elenchi 

 

 Gli elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate saranno oggetto di periodiche revisioni e/o modifiche, in 

relazione alla verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per l’accreditamento da parte 

della Commissione  istituita presso questo Ufficio. 

 

Art. 3 Verifiche e monitoraggi  

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, d’intesa con le strutture universitarie competenti, avvalendosi 

dell’apposita Commissione accreditamenti, predispone opportune azioni di verifica della permanenza dei requisiti 

necessari per l’accreditamento e di monitoraggio della qualità delle azioni di tirocinio e di tutoraggio realizzate 

nell’ambito dei percorsi formativi di cui al D.M. 249/2010. 

 

Art. 4 Rapporti Scuole accreditate -Università 

 

 Le Università interessate prenderanno contatto, in coerenza con i regolamenti di Ateneo, con le singole istituzioni 

scolastiche accreditate, al fine di definire le modalità, i tempi e la forma giuridica di realizzazione del tirocinio. 

 

 

 

 Il Direttore Generale 

                                                                                                                                               F/to      Luisa  Franzese    
 

- Al  M.I.U.R. – Direzione Generale per il Personale Scolastico 

- Ai Rettori degli Atenei della Campania 

- Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Campania 

- Ai Coordinatori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Campania 

- Ai Componenti della Commissione Regionale Accreditamento 

- Alle OO.SS. Comparto Scuola 

 


