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Genova, 19 febbraio 2015 
 
prot. 1111/C10 

 
 
 

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 
 DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA LIGURIA 

 
AI COORDINATORI DIDATTICI DELLE SCUOLE PARITARIE 

DELLA LIGURIA 
 

AI DIRETTORI DEGLI ENTI DI FORMAZIONE  
PROFESSIONALE ACCREDITATI DELLA LIGURIA 

 
e, p.c. AI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI  

DELL’U.S.R.  PER LA LIGURIA 
 

AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI  
DELL’U.S.R. PER LA LIGURIA 

 
AL PRORETTORE PER LA FORMAZIONE 

 DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 

AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO STATALE  
DI MUSICA “N. PAGANINI DI GENOVA” 

 
AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO STATALE  

DI MUSICA “G. PUCCINI” DI LA SPEZIA 
 

AL DIRIGENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE  
DELL’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

PROFESSIONALE  DELLA REGIONE LIGURIA 
 

AL DIRIGENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE  
DELL’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

PROFESSIONALE  DELLA REGIONE LIGURIA 
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Oggetto: Indicazioni per l’attivazione dei tirocini  nelle istituzioni scolastiche  
 . 
  
 
Procedure ordinarie 
 
 La Commissione di cui aIl’ art. 3 del D.M. 30 novembre 2012  n. 93 ha predisposto 
gli elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate quali sedi  di svolgimento dell’attività di 
tirocinio, in attuazione del D.M. 10 settembre 2010, n. 249. A detti elenchi, aggiornati 
annualmente e reperibili sul sito web istituzionale di questo Ufficio (www.istruzioneliguria.it 
- sezione TFA), attingono le istituzioni accademiche responsabili delle varie tipologie di 
percorsi di formazione dei docenti previste dall’ordinamento (corsi di laurea in scienze 
della formazione primaria, percorsi di Tirocinio Formativo Attivo, percorsi di 
specializzazione per il sostegno e percorsi di perfezionamento per l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica in lingua straniera) per organizzare l’espletamento delle attività di 
tirocinio.   
 
 I tutor coordinatori e organizzatori di cui all’art. 11 del DM 249/10 organizzano e 
gestiscono i rapporti tra le istituzioni accademiche, le istituzioni scolastiche e i relativi 
dirigenti. Le attività di tirocinio si svolgono a seguito di apposite convenzioni che le 
università o le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano con le 
istituzioni scolastiche accreditate.  
 
 Le scuole presso cui prestano servizio docenti in formazione curano la compatibilità 
dei percorsi di tirocinio con l'adempimento degli impegni di servizio coordinandosi con i 
consigli di corso di tirocinio attivi presso le istituzioni accademiche titolari dei percorsi 
stessi, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del DM 93/12. 
  
 Si rammenta inoltre alle scuole presso cui presta servizio il personale utilizzato 
quale tutor coordinatore, che la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 richiama l’attenzione dei 
Capi d’istituto sulla necessità di prevedere per tale personale, attraverso opportuni 
adattamenti, un'articolazione dell'orario di servizio tale da consentire che l'impegno 
lavorativo presso la scuola sia effettivamente compatibile con quello universitario e di 
concentrare quindi l'orario di insegnamento in non più di tre giorni la settimana. 
 
 
Procedure  in  deroga   
  
 L’art. 6 del citato D.M. 93/12 prevede la possibilità di una deroga all’obbligo di 
avvalersi degli elenchi delle scuole accreditate di cui sopra,  da attivarsi dietro richiesta del 
tirocinante interessato, che potrà svolgere il tirocinio, se titolare di altro insegnamento, 
presso l'istituzione ove fruisca di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato 
ovvero, se impegnato su una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, 



Egre 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331  –   

             direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it   

 3 

presso l'istituzione ove svolge l'incarico. L'accoglimento della domanda di cui sopra è 
subordinato alla disponibilità di tutor dei tirocinanti presso la relativa istituzione. 
  
 A tal  fine il tirocinante interessato inoltrerà domanda al Dirigente scolastico 
dell’istituzione presso cui presta servizio. L’istanza dovrà specificare la tipologia di 
insegnamento per la  quale si intende svolgere il tirocinio e sarà sottoscritta anche dal 
tutor coordinatore o organizzatore competente. Il Dirigente scolastico individuerà, tra i  
 
docenti a tempo indeterminato in servizio presso l’istituzione scolastica che svolgono 
l’insegnamento corrispondente, il tutor cui affidare il compito di accompagnare e 
monitorare l’inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli 
studenti tirocinanti, ne acquisirà il curriculum nonché la disponibilità ad espletare l’incarico 
e li  trasmetterà, unitamente all’istanza del tirocinante, all’USR Liguria - Commissione per 
l’accreditamento delle sedi di tirocinio, all’indirizzo accreditamento.isa.tfa@gmail.com. 
 
 Come indicato nella nota ministeriale 30 gennaio 2015, Prot. n. AOODGPER. 3214, 
nel caso in cui un candidato, iscritto al TFA in una regione, svolga il proprio servizio, con 
termine del contratto al 31 agosto o al 30 giugno, in altra regione, è opportuno, al fine di 
facilitare la frequenza delle attività di tirocinio, che lo stesso possa effettuarle presso la 
sede di servizio, qualora possibile, ovvero presso una istituzione scolastica viciniore. In tal 
caso si seguirà una procedura analoga a quella sopra descritta, interessando l’Ufficio 
Scolastico regionale competente per territorio, cui il regolamento affida il compito di 
vigilare sulle garanzie di qualità dell’esperienza di tirocinio.  
 
 Analogamente, questo Ufficio consente che uno studente residente in altra regione 
che frequenti il TFA presso un’istituzione accademica della regione Liguria possa 
effettuare il tirocinio in un’istituzione scolastica viciniore al luogo di residenza, a condizione 
che l’istituzione rientri nell’elenco delle sedi accreditate di cui al DM 93/12, che l’USR 
competente per territorio esprima il proprio assenso e che sia stipulata la convenzione 
prevista dall’art. 12 comma 1 del DM 249/10. 
 
 Poiché è stato segnalato che le istituzioni accreditate risultano in numero 
insufficiente ad assolvere alle esigenze di accoglienza dei tirocinanti, ai sensi dell’art. 8 
comma 2 del DM 93/12, di intesa con le università e le istituzioni AFAM interessate, si 
prevede che le convenzioni per l’espletamento del tirocinio possano essere stipulate, in 
subordine, anche presso istituzioni non accreditate su iniziativa del Tutor Coordinatore di 
riferimento. Questi, dichiarando che non è stato possibile attivare il tirocinio presso 
un’istituzione accreditata,  presenterà domanda, sottoscritta anche dal tirocinante 
interessato, al dirigente dell’Istituzione scolastica individuata, indicando le discipline, il 
periodo e le ore di effettuazione del tirocinio. Il Dirigente scolastico individuerà, tra i 
docenti a tempo indeterminato in servizio presso l’istituzione scolastica che svolgono 
l’insegnamento corrispondente, il tutor cui affidare il compito di accompagnare e 
monitorare l’inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli 
studenti tirocinanti, ne acquisirà il curriculum nonché la disponibilità ad espletare l’incarico 
e li  trasmetterà, unitamente all’istanza del tutor, all’USR Liguria - Commissione per 
l’accreditamento delle sedi di tirocinio, all’indirizzo accreditamento.isa.tfa@gmail.com. 
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 Si confida nel consueto attento adempimento delle indicazioni fornite per 
organizzare e gestire in modo efficace il coordinamento delle diverse  istituzioni coinvolte 
in processi di grande complessità  e di grande rilevanza per il miglioramento della scuola 
quali risultano essere i percorsi di formazione iniziale degli insegnanti.  
 
  

Il Direttore Generale   
     Rosaria Pagano    

    
RPe  

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/1993. 

 


