
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale Regionale per la Campania. 

Ufficio IV 
 Politiche giovanili. Formazione e aggiornamento del personale della scuola 

Via S. Giovanni in Corte, n. 7 – 80133 NAPOLI - Tel. (+39) 081-287049 – Fax: (+39) 081-5635608 
 

DM 30.11.2012 N. 93 
(Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca concernente la definizione delle modalità di 
accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell’art. 12, comma 3 del decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249) 

ACCREDITAMENTO DELLE SCUOLE PER LO SVOLGIMENTO DEL 

T irocinio Formativo Attivo (T.F.A.) 
 

Modulo di candidatura 
 

Allegato A 
(DM 93/2012, Articolo 4, comma 1) 

 
 

 

Denominazione dell’ Istituto  ……………………………………………………………. 

Via   …………………………......   Città  ………………………  CAP ……………. 

Telefono…………………………….. Fax………………………………………. 

Codice meccanografico  ………………………   Indirizzo e-mail …………………………… 

Tipologia di Istituto  ……………………………………………………………………….. 

Corsi ed Indirizzi di studio   ………………………………………………………………………… 
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CONDIZIONI NECESSARIE PER L’ACCREDITAMENTO 
 

a)  Delibera del ………… n°  .… del Collegio Docenti  favorevole alla partecipazione ai TFA;  

b)  Compilazione del format “ La scuola in chiaro”: ( http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ ) 

        ���� SI  ���� NO ���� IN AGGIORNAMENTO 

c)  Liberatoria per dati INVALSI (in caso di diniego non sarà possibile concedere 
l’accreditamento dell’Istituto per lo svolgimento del TFA) 

        ����SI ����NO                                                                                        

c.1  Risultato prove INVALSI  di Italiano        

Anno Scolastico Media regionale Media dell’Istituto 

2010/2011   

2011/2012   

c.2  Risultato prove INVALSI  di Matematica 

Anno Scolastico Media regionale Media dell’Istituto 

2010/2011   

2011/2012   

d)  Strumentazione presente in Istituto finalizzata all’utilizzo delle TIC nella attività didattica  

N. computer studenti 
 

N. computer docenti 
 

nelle aule 
 

N. LIM  e/o proiettori 
interattivi 

nei laboratori 
 

N. tablet studenti 
 

N. tablet docenti 
 

Cablate  
nelle aule 

Wireless  

Cablati  

N. connessione/i Internet  

a banda larga 
nei laboratori 

Wireless  

 

 

 

 

Strumentazione specialistica per le 

discipline caratterizzanti i percorsi di studio 

dell’Istituto  (ad es. laboratorio CAD, 

laboratorio linguistico, ecc.) 
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e)  Si dichiara che sono state acquisite n. ………….disponibilità di docenti tutor 

f)  f. Progetti di tirocinio: 

Progetto per Classe di 
Concorso* 

N progetti Acquisita disponibilità docenti tutor  

  n. ………………………………….… 
  n.  …………………………………… 
  n.  …………………………………… 

 

DA PARTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA  SONO 
DEFINITI I SEGUENTI CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI  PER 

L’ACCREDITAMENTO 

a) partecipazione dell’Istituzione a progetti nazionali e/o internazionali ovvero ad accordi con istituzioni 
universitarie o del settore AFAM, finalizzati alla formazione del personale docente, alla sperimentazione 
didattica e al miglioramento degli apprendimenti degli alunni;” 

Progetti di formazione del personale docente  (almeno due riferiti agli ultimi tre anni) 

PROGETTO N. 1  

Denominazione del progetto: 

_______________________________________________________________________________________ 

Tematiche e/o discipline coinvolte nel progetto: 

_______________________________________________________________________________________ 

Progetto Nazionale  ���� - Progetto Internazionale  ���� - n. docenti dell’Istituto coinvolti: __________________  

Progettato dall’Istituto ���� -  Organizzato dall’Istituto ���� - Eventuale Ente Partner  ______________________ 

PROGETTO N. 2  

Denominazione del progetto: 

_______________________________________________________________________________________ 

Tematiche e/o discipline coinvolte nel progetto: 

_______________________________________________________________________________________ 

Progetto Nazionale  ���� - Progetto Internazionale  ���� - n. docenti dell’Istituto coinvolti: __________________  

Progettato dall’Istituto ���� -  Organizzato dall’Istituto ���� - Eventuale Ente Partner  ______________________ 
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PROGETTO N. 3  

Denominazione del progetto: 

_______________________________________________________________________________________ 

Tematiche e/o discipline coinvolte nel progetto: 

_______________________________________________________________________________________ 

Progetto Nazionale  ���� - Progetto Internazionale  ���� - n. docenti dell’Istituto coinvolti: __________________  

Progettato dall’Istituto ���� -  Organizzato dall’Istituto ���� - Eventuale Ente Partner  ______________________ 

 
b) documentata partecipazione ad attività di formazione del personale docente su metodologie 

didattiche” 

Progetti di formazione su metodologie didattiche  (almeno due riferiti agli ultimi tre anni) 

PROGETTO N. 1  

Denominazione del progetto: 

_______________________________________________________________________________________ 

Tematiche e/o discipline coinvolte nel progetto: 

_______________________________________________________________________________________ 

Progetto Nazionale  ���� - Progetto Internazionale  ���� - n. docenti coinvolti: _____- n. classi coinvolte: ______   

Progettato dall’Istituto ���� -  Organizzato dall’Istituto ���� - Eventuale Ente Partner  ______________________ 

PROGETTO N. 2  

Denominazione del progetto: 

_______________________________________________________________________________________ 

Tematiche e/o discipline coinvolte nel progetto: 

_______________________________________________________________________________________ 

Progetto Nazionale  ���� - Progetto Internazionale  ���� - n. docenti coinvolti: _____- n. classi coinvolte: ______   

Progettato dall’Istituto ���� -  Organizzato dall’Istituto ���� - Eventuale Ente Partner  ______________________ 
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PROGETTO N. 3  

Denominazione del progetto: 

_______________________________________________________________________________________ 

Tematiche e/o discipline coinvolte nel progetto: 

_______________________________________________________________________________________ 

Progetto Nazionale  ���� - Progetto Internazionale  ���� - n. docenti coinvolti: _____- n. classi coinvolte: ______   

Progettato dall’Istituto ���� -  Organizzato dall’Istituto ���� - Eventuale Ente Partner  ______________________ 

 

c) attività documentate di organizzazione del tempo, dello spazio, dei materiali anche multimediali, delle 
tecnologie didattiche e di altri supporti migliorativi degli ambienti per l'apprendimento;   

d) promozione di interventi per l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre istituzioni 
scolastiche e con il mondo del lavoro;  

f) istituzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per le 
scuole secondarie di secondo grado;  

Progetti di formazione su metodologie didattiche  (almeno due riferiti agli ultimi tre anni) 

PROGETTO N. 1  

Denominazione del progetto: _______________________________________________________________ 

attività/intervento/percorso di cui al precedente punto    c) ����    -    d) ����    -    f) ���� 

Tematiche e/o discipline coinvolte nel progetto: 

_______________________________________________________________________________________ 

n. docenti coinvolti: _____- n. classi coinvolte: ______   

PROGETTO N. 2  

Denominazione del progetto: _______________________________________________________________ 

attività/intervento/percorso di cui al precedente punto    c) ����    -    d) ����    -    f) ���� 

Tematiche e/o discipline coinvolte nel progetto: 

_______________________________________________________________________________________ 

n. docenti coinvolti: _____- n. classi coinvolte: ______   
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PROGETTO N. 3  

Denominazione del progetto: _______________________________________________________________ 

attività/intervento/percorso di cui al precedente punto    c) ����    -    d) ����    -    f) ���� 

Tematiche e/o discipline coinvolte nel progetto: 

_______________________________________________________________________________________ 

n. docenti coinvolti: _____- n. classi coinvolte: ______   

e) processi di verifica, valutazione ed autovalutazione delle attività di insegnamento-apprendimento e 
dell'attività complessiva della scuola  

 
 Nell’Istituto sono stati avviati processi di verifica, valutazione ed autovalutazione delle attività di 
insegnamento /apprendimento  

        ����SI ����NO                                                                                        

Nell’Istituto sono stati avviati processi di verifica, valutazione ed autovalutazione dell’attività complessiva 
della scuola  

        ����SI ����NO                                                                                        

g) attività di certificazione linguistica svolte in convenzione con i soggetti di cui al decreto del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 7 marzo 2012 

 h) attività di certificazione delle competenze informatiche svolte anche in convenzione con enti 
terzi 

Limitatamente agli ultimi  tre anni scolastici, l’istituzione scolastica ha avviato 

Certificazioni linguistiche 
(indicare riferimenti e periodi) Ente convenzionato 

  
  
  
  

 
Certificazioni competenze informatiche 

(indicare riferimenti e periodi) Ente convenzionato 

  
  
  
  

 
Si dichiara che agli atti della scuola è reperibile tutta la documentazione di quanto 
sopra indicato  
 
Data……………..                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                 
                                                                                                                       ………………………………….. 


