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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Direzione Generale - Ufficio VI
Formazione del personale scolastico

Via Pianciani, 32 – 00185 Roma

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

Oggetto:

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

D.M. 93/2012 – procedura per l’aggiornamento dell’elenco regionale delle istituzioni
scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti dei 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 DNL in lingua straniera.
Proroga al 24/11/2014 della presentazione candidature da parte delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie del Lazio – a.s. 2014/2015.

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio Scolastico prot. 27949 del 27/10/2014, che qui ad
ogni buon fine si allega, si comunica che la presentazione delle candidature di accreditamento e le
richieste di rinnovo accreditamento sono prorogate al 24 novembre p.v., al fine di venire incontro alle
numerose richieste pervenute da parte delle Istituzioni interessate.
Si precisa che per il completamento della candidatura è indispensabile la trasmissione
dell’Allegato A. Dai dati finora pervenuti sono state rilevate alcune incongruenze o inesattezze e, in
taluni casi, le SS.LL. hanno provveduto a ricompilare ed inviare nuovamente il modulo online. In ogni
caso, si specifica che la Commissione riterrà valida soltanto l’ultima candidatura pervenuta, in ordine
cronologico.
Per quanto riguarda gli Istituti già inseriti in elenco lo scorso anno scolastico, si ribadisce che
dovranno provvedere a rinnovare il proprio accreditamento per il corrente anno scolastico, al fine di
permettere alla Commissione Regionale di verificare il permanere delle condizioni e dei requisiti di cui
ai comma 2 e 3 dell’art.3 Decreto Ministeriale in oggetto. Nel caso in cui l’Istituzione scolastica già
accreditata non intenda rinnovare tale accreditamento, si invitano le SS.LL. a comunicare
tempestivamente e formalmente alla Commissione Regionale, tramite posta elettronica ordinaria da
inviare alla casella formazione.usrlazio@istruzione.it , di ritirare la propria disponibilità ad accogliere
tirocinanti. Tale comunicazione non sarà dovuta, invece, laddove l’Istituzione sia stata soppressa in
seguito a ridimensionamento per il corrente anno scolastico.
IL DIRIGENTE
Mario Mandarelli
________________________________________________
Allegati:
- Nota MIUR.AOODRLA.R.U.(U).0027949 del 27-10-2014.

