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Alle Scuole di ogni ordine e grado della Toscana 

Statali e paritarie 

 

Agli Ambiti Territoriali della Toscana 

  

e p.c. Ai 

 

Direttori di Dipartimento 

di Scienze della Formazione 

della Toscana 

 

Ai Docenti possibili referenti 

dei corsi di specializzazione per il sostegno 

della Toscana 

 

Alle OO.SS. Comparto scuola della Toscana 

  
 
 
 
 
 
 

Oggetto: integrazione elenco scuole accreditate per lo svolgimento dei corsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno – DDG n. 209/2014 

 

 

 

In data 5 settembre 2014 è stato firmato il Decreto del Direttore Generale recante l’elenco 

delle scuole accreditate per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno. A seguito della sua pubblicazione, sul sito, sono 

sopraggiunte, a questo ufficio, alcune segnalazioni da parte di scuole che per erronee modalità di 

trasmissione/ricezione non sono state sottoposte all’attenzione della commissione.  

I componenti della commissione hanno ritenuto opportuno verificarne l’idoneità e 

provvedere, pertanto, all’accreditamento. Le scuole di seguito elencate sono da ritenersi, quindi, a 

tutti gli effetti, utili all’accoglienza dei tirocinanti, in aggiunta a quelle già pubblicate con DDG n. 

209/2014: 

IC “Fermi” Empoli; 
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IC “Don Lorenzo Milani” di Firenzuola; 

scuole paritarie del Comune di Firenze; 

scuola secondaria di primo grado “Giovanni Della Casa” di Borgo San Lorenzo; 

IC “Civitella” di Val di Chiana; 

IC “Cecco Angiolieri” di Siena; 

IC “Griselli” di Montescudaio; 

IC “Puddu” di Prato; 

IC “Chini” di Montecatini Terme; 

IC “Vasco Pratolini” di Scandicci. 

Le scuole hanno dato disponibilità ad accogliere tirocinanti per ogni ordine di scuola di cui sono 

titolari. 

 

IL DIRIGENTE 

 Laura Scoppetta 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

  


