m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0022622.21-06-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV

Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma
drla.ufficio4@istruzione.it

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

Oggetto:

Ai Rettori delle Università del Lazio coinvolte nei Tirocini
Infanzia - Primaria e Specializzazione Sostegno

D.M. 93/2012 – procedura per l’integrazione dell’elenco regionale delle istituzioni
scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale di Scienze
della Formazione, per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria e nei corsi destinati al
conseguimento della specializzazione sul sostegno.
Presentazione delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del
Lazio.

In riferimento a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del D.M. 93/2012, al fine di procedere
all’integrazione dell’elenco telematico delle istituzioni scolastiche accreditate quali sedi di tirocinio per la
regione Lazio, si comunica, per l’anno scolastico in corso, l’apertura dei termini per la presentazione delle
candidature per l’accreditamento delle scuole che ospitano i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale di
Scienze della Formazione per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria oltre ai tirocinanti dei corsi
destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno per tutti i gradi di istruzione.
Le istituzioni scolastiche già accreditate presenti nell’elenco regionale Lazio consultabile alla
pagina web https://www.usrlazio.it/_file/documenti/TFA/ELENCO_SEDI_ACCREDITATE_TIROCINI_2018.pdf
e qui
allegato, non dovranno, a meno di esplicita richiesta di cancellazione, produrre domanda di rinnovo.

Procedura per le Istituzioni Statali
Tutte le istituzioni interessate potranno presentare la propria candidatura, esclusivamente tramite
modulo online accessibile dall’area riservata (Login) del nuovo portale USR Lazio – CNR Tor Vergata
raggiungibile al link http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/ dedicato alla formazione e all’innovazione tecnologica.
Il modulo sarà attivo fino al 5 luglio 2019.
L’accesso all’area riservata (Login) è consentita previo inserimento delle medesime credenziali
(UserID e Password) utilizzate per la compilazione dei moduli online attivati da questo Ufficio e già in
possesso dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Lazio. Il Login attiva la sezione “moduli” e ne
permette l’accesso per la compilazione.

Procedura per le Istituzioni Paritarie
Anche le istituzioni paritarie interessate potranno presentare le proprie candidature, esclusivamente
tramite moduli online (Modulo per scuola dell’Infanzia e Modulo per la scuola Primaria) accessibile dall’area
riservata (Login) del nuovo portale USR Lazio – CNR Tor Vergata dedicato alla formazione e all’innovazione
tecnologica e raggiungibile al link http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/ . Il modulo sarà attivo fino al 5 luglio
2019.
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L’accesso all’area riservata (Login) è consentita previo inserimento delle medesime credenziali
(UserID e Password) utilizzate per la compilazione dei moduli online attivati da questo Ufficio e già in
possesso dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Lazio. Il Login attiva la sezione “moduli” e ne
permette l’accesso per la compilazione.
I Gestori delle Istituzioni paritarie che non siano in possesso di tali credenziali potranno richiederle
inoltrando apposita istanza esclusivamente per posta elettronica ordinaria (non PEC) all’indirizzo
amelia.criscuolo@istruzione.it indicando nell’oggetto dell’email esclusivamente la seguente dicitura
Richiesta credenziali Scuola Paritaria per accreditamento sedi Tirocinio.

Completamento procedura per Istituzioni scolastiche Statali e Paritarie
Al termine della compilazione del modulo online il Dirigente scolastico/Legale Rappresentante, a
completamento della candidatura, provvederà a riportare il contenuto dell’Allegato A su carta intestata
dell’istituto, apponendo protocollo e firma autografa. Tale allegato, comprovante la veridicità dei dati, andrà
trasmesso esclusivamente in formato elettronico tramite posta elettronica ordinaria (non PEC) al seguente
indirizzo amelia.criscuolo@istruzione.it indicando nell’oggetto dell’email esclusivamente la dicitura
- Allegato A Accreditamento Tirocinio Infanzia/Primaria Statali (per le scuole statali)
- Allegato A Accreditamento Tirocinio Paritarie (per le scuole paritarie)*
*Gli Istituti paritari produrranno un allegato per ciascun grado di istruzione specificando la tipologia in
oggetto (es. Allegato A Accreditamento Tirocinio Paritarie Primaria)
Si precisa che non saranno prese in alcun caso in considerazione candidature che perverranno in
modalità diversa dalla procedura su indicata (modulo online più invio Allegato A) oppure che verranno
inoltrate dopo la chiusura del modulo online per qualunque motivo e a qualunque titolo (malfunzionamenti,
mancanza di collegamento, computer non funzionanti, ecc.).
Al fine di facilitare la predisposizione dei dati da inserire nel modulo online, viene fornito un
Allegato Tecnico, parte integrante della presente nota, contenente tutti i dati oggetto di compilazione e
specifiche indicazioni, indispensabile per la corretta compilazione del modulo.
Si precisa infine che la riapertura dei termini per la richiesta di accreditamento delle Istituzioni
scolastiche che intendono accreditarsi per accogliere i tirocinanti dei corsi destinati al perfezionamento per
l’insegnamento di una DNL in lingua straniera e per gli altri gradi di istruzione, sarà oggetto di future
comunicazioni, al pari degli eventuali aggiornamenti all’elenco allegato.

Il Dirigente
Rosalia Spallino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993)

_____________________________________________
Allegati:
1.
2.
3.

Allegato A.
Allegato Tecnico.
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