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Prot. AOODRCA Reg. Uff. 2414/U Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
del 21 Marzo 2013  di ogni ordine e grado,  
 statali e paritarie della Campania 
 LORO SEDI 

 e, p.c., alle OO.SS. del comparto scuola 

 LORO SEDI 

OGGETTO:  D.M. 93/2012 – procedura per la predisposizione dell’elenco regionale delle 
istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea 
magistrale di T.F.A e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul 
sostegno e di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica 
in lingua straniera – Modelli presentazione candidature 

In riferimento al D.M. 93/2012 ed in applicazione dell’art. 12 del D.M. 249/2010, al fine della 
predisposizione dell’elenco regionale di cui all’oggetto, si ricorda che le istituzioni scolastiche in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del D.M. citato, possono presentare le candidature fino al 
giorno 31 marzo 2013 presso l’Ufficio IV dell’U.S.R. Campania, di via S. Giovanni in Corte n.7. 

È appena il caso di precisare che l’elenco regionale che sarà predisposto sarà utilizzato a 
valere dall’Anno Accademico 2013-2014. 

In fase di prima attuazione del D.M. 93/2012 ed accogliendo le indicazioni del superiore 
Ministero, le candidature per la Regione Campania devono essere presentate conformemente ai 
modelli A, B, C allegati alla presente, completi delle autodichiarazioni in esso indicate e sottoscritte 
dal Dirigente Scolastico dell’Istituzione nel caso delle Istituti statali e dal Direttore dell’istituzione, 
congiuntamente al Rappresentante legale, nel caso di Istituzioni scolastiche paritarie. Al riguardo si 
evidenzia che nel modello A sono previste condizioni necessarie per l’accoglimento delle domande. 
Nei modelli B e C sono previste condizioni aggiuntive per percorsi specifici (Sostegno e CLIL). 

 A norma dell’art. 5 del già citato D.M.93/2012, il Dirigente Scolastico (Ist. statali) o il 
Coordinatore Educativo (Ist. paritari) assumerà il ruolo di responsabile dell’attività di tirocinio che 
si svolgerà presso il proprio Istituto. 

Si precisa che, ai fini dell’accreditamento, le Istituzioni possono costituire apposite reti 
finalizzate all’ottimizzazione delle prestazioni, anche coinvolgendo istituzioni scolastiche di grado 
diverso, nonché sottoscrivere eventuali convenzioni con le strutture facenti parte del sistema 
regionale dell’istruzione e formazione professionale. 

 Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 Il Dirigente 

  f.to Ugo Bouché 

 


