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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori
Didattici degli Istituti scolastici di ogni
ordine e grado, statali e paritari della regione
dell’Umbria
LORO SEDI

e p.c. al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Perugia
SEDE
Ai membri della Commissione regionale
LORO SEDI
AL SITO WEB ISTITUZIONALE

OGGETTO: Pubblicazione Elenco regionale delle Istituzioni scolastiche dell’Umbria
accreditate, per l’a.s. 2015/2016, ai sensi del Decreto Min. n. 93 del 30/11/2012.

Visto il D.M. del 10 settembre 2010 n. 249, regolamento concernente: “Definizione della disciplina
dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnati della scuola dell’ infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2,
comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244” e in particolare, l’art. 12, comma 2, per la parte
relativa all’Elenco regionale delle Istituzioni scolastiche accreditate;
visto il D.M. 30 novembre 2012 n. 93, concernente: “Definizione delle modalità di accreditamento
delle sedi di tirocinio” ed in particolare, l’art. 2, comma 3;
vista la nota U.S.R. per l’Umbria prot. n. 12160 del 31 agosto 2015, avente per oggetto: “Elenco
regionale istituzioni scolastiche accreditate per lo svolgimento delle attività di tirocinio per la
Facoltà di Scienze della Formazione primaria, per il T.F.A., per il Sostegno, per il C.L.I.L., ai sensi
“Decreto Min. n. 93 del 30/11/2012 - Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di
tirocinio ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.M. n. 249/2010” – Aggiornamento Elenco scuole a.s.
2015/2016;
visto il verbale della Commissione del 15 ottobre 2015;
questo Ufficio decreta l’aggiornamento e la pubblicazione dell’Elenco regionale per
l’accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, a.s. 2015/16.
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Elenco regionale delle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2015/16 – ai sensi del D.M. 93/2012;
Verbale Commissione del 15 ottobre 2015;
Nota U.S.R. 12160 del 31 agosto 2015

Il Dirigente
Domenico Petruzzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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