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Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali dell’Emilia-

Romagna  

 

Ai Gestori delle scuole paritarie dell’Emilia-Romagna 

 

e, p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

dell’Emilia-Romagna  

 

 

Oggetto:  Accreditamento scuole quali sedi di svolgimento delle attività di tirocinio ai sensi 

del Decreto Ministeriale 93/2012, in attuazione del Decreto Ministeriale 249/10. 

Indicazioni operative per l’a.s. 2022/2023.  

 

Questo Ufficio, al fine di predisporre ed aggiornare l’elenco delle scuole accreditate ai sensi del 

Decreto Ministeriale 30 novembre 2012, n. 93, “Definizione delle modalità di accreditamento 

delle sedi di tirocinio ai sensi dell'art.12, comma 3 del D.M. n. 249/2010", rappresenta quanto 

segue:  

- le condizioni per l’accoglimento delle candidature e i criteri per l’accreditamento delle 

scuole quali sedi di svolgimento delle attività di tirocinio, in riferimento a quanto previsto 

dall’art. 12 del D.M. 249/2010, sono definite dagli artt. 4 “Criteri per l'accreditamento delle 

istituzioni scolastiche”, 5 “Candidature” e relativi Allegati A “Tirocinio Formativo Attivo”, 

B “Specializzazione sul sostegno” e C “Metodologia CLIL” del DM 93/2012;  

- le scuole statali e paritarie già accreditate e incluse negli elenchi a. s. 2021/2022, 

pubblicati al seguente link, non dovranno produrre alcuna istanza di conferma per l’a.s. 

2022/2023, salvo esplicita diversa comunicazione allo scrivente Ufficio (indirizzo e-mail: 

uff3@istruzioneer.gov.it);  

- le scuole statali e paritarie non accreditate dovranno presentare l’istanza di 

accreditamento compilando il modulo nel servizio checkpoint dal 20 settembre al 20 

novembre 2022. Non saranno prese in considerazione diverse / ulteriori modalità di 

https://www.istruzioneer.gov.it/2021/12/16/scuole-accreditate-per-laccoglienza-dei-tirocinanti-a-s-2021-2022/
https://checkpoint.istruzioneer.it/checkpoint/index.php
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presentazione delle predette istanze;  

- le scuole già accreditate che abbiano cambiato natura giuridica e/o siano state 

riorganizzate dal 1° settembre 2022 dovranno presentare una nuova istanza di 

accreditamento, con le modalità e i termini indicati al punto precedente.  

Le istanze di accreditamento saranno valutate dall’apposita Commissione Regionale (in fase di 

rinnovo), per successiva diffusione, sul sito istituzionale http://istruzioneer.gov.it, dell’elenco 

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie accreditate per l’accoglienza dei tirocinanti per l’a. 

s. 2022/2023.  

Per informazioni relative alla procedura è possibile contattare lo scrivente Ufficio III, 

uff3@istruzioneer.gov.it (riferimenti in calce); per richieste di chiarimento in merito a 

problematiche tecniche di funzionamento del servizio, è necessario riferirsi all'apposita sezione 

“Contatti” del servizio checkpoint. 

 

Il Vice Direttore Generale  

    Bruno E. Di Palma   
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 

39/1993)  
 

 

 

 

 

 
Allegati  

- Fac-simile modulo checkpoint.  

http://istruzioneer.gov.it/
mailto:uff3@istruzioneer.gov.it
https://checkpoint.istruzioneer.it/checkpoint/index.php?r=site/contact
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