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E p.c.

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della 
Regione Lazio
Ai Gestori delle scuole paritarie del Lazio

Al Presidente del CRUL
Ai Rettori delle Università del Lazio coinvolte nei T.F.A.
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Lazio 
Alle OO.SS. del personale scuola

Oggetto: Accreditamento delle  Istituzioni  scolastiche quali  sedi  di  tirocinio ai sensi del  D.M. n. 
249/2010,  integrato  dal  D.  M.  8  novembre  2011 e  dal  D.  M.  n.  93/2012.  Pubblicazione 
elenco regionale delle istituzioni scolastiche del Lazio con Link a pagina web “Tirocinio 
Formativo Attivo”,  accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, 
nei  percorsi  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 per l’a.s. 2013/2014 ai sensi del D.M. 93/2012.

Facendo  seguito  alla  nota  di  questo  Ufficio  prot.  3127  del  30.01.2014,  si  allega  alla  presente 
l’elenco  delle  Istituzioni  scolastiche  accreditate  ad  accogliere  i  tirocinanti  nei  percorsi  di  laurea 
magistrale,  nei  percorsi  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 
per l’a.s. 2013/2014 ai sensi del D.M. 93/2012.  Il predetto elenco è comprensivo di specifici link “Tirocinio 
Formativo Attivo” che rimandano ai rispettivi siti istituzionali, al cui interno è presente una pagina web 
attraverso la quale le Istituzioni scolastiche accreditate renderanno note le opportune integrazioni, gli 
aggiornamenti e tutte le informazioni previste dal DM 93/2012, art. 2, comma 3.

Per quanto concerne l’integrazione e l’aggiornamento  del predetto elenco, si rimanda a prossime 
comunicazioni da parte di questo Ufficio che resta in attesa della predisposizione, da parte del MIUR, 
dell’apposito modello di cui all’art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 249/2010.

                                      Il Dirigente
                              F.to   Mario Mandarelli

 

Allegato: 
     -   Sedi AccreditateTFA con Link.pdf 
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