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REQUISITI per l'accreditamento a sede di Tirocinio Diretto 

 
Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'insegnamento 

 

A norma dell’art. 5 del D.M. 93/2012, il Dirigente scolastico ha assunto il ruolo di RESPONSABILE dell’attività di 

TIROCINIO DIRETTO che si svolge presso l'Istituto. 

La scuola ha presentato ai fini dell'accreditamento la Documentazione da dichiarare:   

 a) ELENCO degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di TUTOR con 

il rispettivo curriculum vitae; 

 b) PIANO di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio -consistente nel presente documento - 

secondo lo schema presente nell'Allegato 3 dell'avviso 

 c) eventuali PRECEDENTI ESPERIENZE di svolgimento di TUTORAGGIO DIRETTO per attività di tirocinio; 

 d) esistenza di DIPARTIMENTI DISCIPLINARI o PLURIDISCIPLINARI attivi; 

 e) eventuale partecipazione dell'istituzione alle RILEVAZIONI degli APPRENDIMENTI nazionali e internazionali; 

 f) presenza di LABORATORI attrezzati; 

 g) eventuali altri elementi che possono evidenziare il valore delle esperienze realizzate dall'istituzione; 

 h) documentazione di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 93/2012:  

o delibera del Collegio dei Docenti; documentazione riferita ai requisiti essenziali (all. A, p. 1 al D.M. 

93/2012) e ai requisiti stabiliti dalla Commissione (all. A, p. 2, D.M. 93/2012); 

 i) eventuale richiesta di accreditamento finalizzata allo svolgimento dei tirocini previsti dai percorsi di cui agli articoli 

13 e 14 del D.M. 249/2010 (rispettivamente: perfezionamento per l'insegnamento in attività di sostegno e 

perfezionamento nell'insegnamento in lingua straniera di una materia non linguistica secondo la metodologia CLIL). 

 

Requisiti essenziali per l'accreditamento per il tirocinio. 

Sono condizioni necessarie per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di Tirocinio: 

 a) il parere positivo del Collegio dei docenti alla partecipazione alle attività di tirocinio; 

 b)  il completamento dei campi previsti dal format «La scuola in chiaro» e il loro costante aggiornamento, 

limitatamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie; 

 c) il conseguimento di un risultato nelle prove Invalsi di italiano e matematica pari o maggiore rispetto alla media 

regionale. 

‒ A tal fine, la domanda di accreditamento comprende una liberatoria affinché i dati riferiti alla istituzione, 

rilevati dall'INVALSI a partire dall'anno scolastico 2015/2016, siano resi disponibili per la valutazione di 

merito. A seguito di motivato parere da parte di INVALSI, la condizione è considerata assolta anche nei casi 

in cui l'istituzione, pur non conseguendo i predetti risultati, abbia compiuto un significativo lavoro di 

miglioramento degli apprendimenti rispetto alle situazioni di partenza. 

 d) l'utilizzo nell'attività didattica delle TIC; 

 e) la disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti; 

 f) la congruità dei progetti di tirocinio con le relative classi di concorso e con le risorse 

 impegnabili 

 

 

 

Requisiti aggiuntivi per il tirocinio nell'ambito dei percorsi di specializzazione sul sostegno. 

 a) la disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti sul sostegno; 

 b) la congruità dei progetti di tirocinio con le finalità previste dai percorsi di specializzazione sul sostegno e con le 

risorse impegnabili. 

Criteri aggiuntivi per la definizione dei requisiti da parte della Commissione. 

Sono criteri per la definizione dei requisiti da parte della Commissione Regionale per l'accreditamento: 

 

Requisiti Esempi 
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A) Partecipazione dell'istituzione a progetti nazionali e 

internazionali ovvero ad accordi con istituzioni 

universitarie o del settore AFAM, finalizzati  

 alla formazione del personale docente 

 alla sperimentazione didattica 

 al miglioramento degli apprendimenti degli alunni. 

 Progetti europei o scambi internazionali. 

 Accordi con altre istituzioni per la formazione del 

personale. 

 Accordi con altre istituzioni per la sperimentazione 

didattica e il miglioramento degli apprendimenti degli 

alunni 

B) Documentata partecipazione ad attività di 

formazione del personale docente su:  

 metodologie didattiche. 

 Innovazione nella didattica.  

 Didattica per competenze.  

 Gestione della classe. 

 Gestione delle didattiche disciplinari 

C) Attività documentate di organizzazione degli ambienti 

per l'apprendimento: 

 organizzazione del tempo 

 organizzazione dello spazio 

 organizzazione dei materiali anche multimediali 

 organizzazione delle tecnologie didattiche e di altri 

supporti migliorativi  

 

 Presenza di Biblioteche e laboratori per alunni. 

 Organizzazione modulare del curricolo e flessibilità del 

tempo scuola. 

 Pratiche di didattica con supporti multimediali (LIM, e-

learning, e- book...) 

D) Promozione di interventi per:  

 l'innovazione nella scuola, anche in 

collaborazione (RETE)  

 con altre istituzioni  

 con il mondo del lavoro. 

 Presenza di curricoli e pratiche didattiche per 

competenze. 

 Pratiche di tutoraggio tra pari e apprendimento 

cooperativo. 

 Interventi di orientamento e rimotivazione. 

E) Processi di verifica, valutazione e autovalutazione : 

 delle attività di insegnamento/apprendimento 

  dell'attività complessiva della scuola. 

 Certificazione di qualità ISO. 

 Applicazione di un modello di autovalutazione (CAF, 

EFQM, SiQUS.....) 

G) Attività di certificazione linguistica svolte in 

convenzione con i soggetti di cui al DM del 7 marzo 2012 e 

succ. modifiche e integrazioni. 

 

H) Attività di certificazione delle competenze 

informatiche svolte anche in convenzione con enti terzi. 

 

 

 
 

Requisiti del Tirocinio Diretto 

‒ Durata: 

 è da svolgersi presso le scuole in non meno di 5 mesi  

‒ Accompagnamento: 

 è seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell’istituzione scolastica secondo le modalità previste  

‒ Modalità operative: 

 sono basate su un carattere di “progettualità” proposte dall' Atenei e/o dalle scuole.  

 le progettazioni devono essere coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per le attività  

 

 
 

 Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 


