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Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole di ogni ordine e grado della Toscana 

  
Ai Coordinatori delle scuole paritarie della Toscana 

  
Alle Università della Toscana 

  
  

e p.c. Ai Membri della commissione di cui al DDG n. 42/2013 
  

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 
  

Alle OO.SS. Comparto scuola della Toscana 
 
   
 
 
Oggetto: istituzioni scolastiche accreditate per il tirocinio – DM n. 249/2010 
 
 
 

Con la presente nota si forniscono disposizioni in merito alle modalità di accreditamento delle Istituzioni 

Scolastiche come sedi di tirocinio ai sensi dell’art. 12, comma 3 del decreto del Ministero dell’istruzione, 

dell’Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249. 

Come noto il decreto n. 93  del 30 novembre 2012 ha fornito elementi operativi quale la costituzione di 

una commissione preposta all’accreditamento (in Toscana è stata istituita con DDG n. 42/2013) e ha stabilito le 

condizioni ed i criteri che le scuole devono garantire per essere sedi dei tirocini del Tirocinio Formativo Attivo 

(TFA), dei Corsi di Specializzazione per il sostegno ed, infine, dei percorsi di laurea magistrale. 

Questa Direzione Generale ha provveduto, in più fasi, a formalizzare gli elenchi di scuole accreditate, a 

seguito di successive procedure di candidatura e controllo come da decreto n. 249/2010. Molte scuole, però, 

segnalano, in tempi e modi diversi, la loro disponibilità ad essere accreditate per venire incontro alla richiesta 

diretta di candidati che seguono diversi percorsi formativi (soprattutto di scuole locate in sedi disagiate). La 
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commissione prende atto, pertanto, della necessità di intervenire al fine di assicurare le condizioni indispensabili 

per la qualità del tirocinio ma, al contempo, la fattibilità dello stesso con le esigenze di servizio dei docenti. 

Si comunica, quindi, che le istituzioni scolastiche della Toscana, statali e paritarie, sono da ritenersi tutte 

accreditate. Il Dirigente Scolastico e/o il coordinatore, al momento della sottoscrizione della convenzione con 

l’università, è garante che le condizioni e i criteri di cui al citato decreto n. 93/2012 siano effettivamente 

posseduti dall’istituto di cui è titolare (compresa l’idoneità del docente a svolgere il ruolo di tutor del tirocinante). 

La commissione resta in carica per verificare che le condizioni del tirocinio siano rispettate, che lo 

svolgimento sia regolare e per intervenire se si verificano situazioni critiche.  

Le scuole, al momento dell’attivazione, devono fare formale comunicazione a questa Direzione 

Generale accedendo al link:  

https://docs.google.com/forms/d/1DJ4xusWIWoAqbfClFGWYuHhcsX8Xzg4sbLRM6fLiSRs/edit?usp=sharing 

La comunicazione deve essere fatta per ogni singolo tirocinante ospitato. 

 

 
 IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 Claudio Bacaloni 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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