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Oggetto: Pubblicazione nuovo elenco regionale contenente le istituzioni scolastiche accreditate 

   ad accogliere i tirocinanti ai sensi del D.M. 93/2012.  

 

 

Si comunica che sul sito di questo Ufficio scolastico regionale, nella sezione TFA - 

Accreditamento sedi (https://www.usrlazio.it/index.php?s=1217), è pubblicato l’elenco aggiornato 

degli Istituti accreditati ad accogliere i tirocinanti ai sensi del D.M. 93/2012, ad ogni buon fine anche 

allegato alla presente nota.  

L’elenco, integrato dei nuovi accreditamenti, comprende 625 istituti statali e paritari. 

Si coglie l’occasione per ricordare a tutte le Istituzioni scolastiche presenti nel suddetto elenco 

in qualità di sedi accreditate per l’accoglimento dei tirocinanti, di provvedere tempestivamente alla 

pubblicazione e/o aggiornamento dei dati previsti dall’art. 2, comma 3, del DM 93/2012 sul 

proprio sito istituzionale.  

Tutte le variazioni e integrazioni rispetto a quanto contenuto nell’elenco (numero tutor, posti 

disponibili per i tirocinanti, tirocinio per sostegno, tirocinio per CLIL, grado di istruzione, classi di 

concorso) dovranno essere, di volta in volta, sollecitamente apportate da ogni sede accreditata sul sito 

del proprio istituto, avendo cura di provvedere al costante aggiornamento dei dati.  

Gli atenei e i tirocinanti faranno quindi riferimento ai siti istituzionali delle Scuole Sedi 

accreditate presenti nell’elenco per verificare l’effettiva tipologia e disponibilità di posti.  

Si conferma altresì quanto previsto rispetto alla deroga di cui all’art. 6, commi 1, 2 e 3, del 

D.M. 93/2012. 
 
                    Il Direttore Generale 

            Rocco Pinneri 

 

_____________________________________________ 
Allegati:  
1. Elenco sedi tirocini Regione Lazio 2022 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche del Lazio  
 

Ai  Gestori e ai Coordinatori didattici delle scuole 
paritarie del Lazio  
 

E p.c. ai 
 

Ai   

Rettori delle Università del Lazio 
 
Direttori dei Corsi di specializzazione per le 
attività di sostegno 
 

Ai  Direttori di Dipartimento di Scienze della 
Formazione delle Università del Lazio 
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