
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale

Prot.n.AOODRTO - Firenze,  30 ottobre 2012
        

Ufficio III Ai  Dirigenti  Scolastici  delle  scuole  di  ogni  ordine  e 
grado della Toscana 
LORO SEDI 

-

Oggetto: Accreditamento da parte delle Istituzioni Scolastiche interessate alle attività di Tirocinio 
per la formazione iniziale dei docenti – Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II 
grado ( TFA), ai sensi del Decreto 10 settembre 2010, n 249 art. 12.

Secondo quanto previsto dal  Decreto Ministeriale, 10 settembre 2012, n.249,  all’ art.12, le scuole 
interessate alle attività di  Tirocinio per la formazione iniziale dei docenti, potranno accreditarsi al fine di 
stipulare conseguentemente una convenzione con le Università.
 Le Istituzioni Scolastiche interessate potranno compilare il form on line nel quale saranno esplicitate 
tutte le informazioni richieste, necessarie all’accreditamento, all’indirizzo   www.toscana.it, nella Home Page e 
nella Sezione Personale della Scuola – Docenti, entro martedì 20 novembre 2012.

Relativamente alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, la richiesta di accreditamento riguarderà 
le attività di Tirocinio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, così come previsto dal citato Decreto 
all’art. 6 c.4,  mentre per la scuola secondaria di I e II grado le attività di Tirocinio si riferiscono al Tirocinio 
Formativo Attivo, previste all’art.10.

L’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Toscana,  verificato  che  le  Istituzioni  Scolastiche  richiedenti 
posseggano i  requisiti  necessari  per l’accreditamento,  predisporrà un elenco telematico che sarà aggiornato 
annualmente.

Si allega l’elenco delle classi di concorso per le quali sono stati attivati i Tirocini Formativi Attivi.
Per  eventuali  informazioni  è  possibile  rivolgersi  alla  dott.ssa   Eleonora  Marchionni, 

eleonora.marchionni@istruzione.it  

                                                                           f.to  IL DIRETTORE GENERALE
                                                                            Angela Palamone
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