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Verbale n. 1 - Commissione accreditamento ai sensi del D.M. 93/2012 
15 ottobre 2015 

(convocazione prot. n. 14022 del 7 ottobre  2015) 
 
La riunione è regolarmente aperta alle ore 14.30 
Coordina Sabrina Boarelli – U.S.R. per l’Umbria 

Sono presenti i seguenti membri designati, come da nota U.S.R. Umbria, prot. n. 3695 del 26/3/2013, 
integrata con nota U.S. R. Umbria, prot. 14020 del 7 ottobre 2015: 

� Graziella Novembri; 

� Franco Raimondo Barbabella; 

� Francesca Pascolini; 

� Anna Pistoletti 

Risulta assente Sergio Cecchini 

Verbalizza Anna Pistoletti – U.S.R. per l’Umbria 

E’ definito  il seguente o.d.g.: 

- valutazione e validazione della documentazione presentata dalle scuole candidate per l’aggiornamento 
dell’ Elenco regionale per l’a.s. 2015/2016, come da bando U.S.R. prot. n. 12160 del 31/08/2015; 

La Coordinatrice dott.ssa S. Boarelli, apre la seduta e, ricorda brevemente gli scopi e gli obiettivi della 
suddetta Commissione in relazione a quanto previsto dal D.M. 93/12 e dal  D.M. 249/10 sulle  modalità di 
accreditamento delle sedi di svolgimento delle  attività di tirocinio. 
La dr.ssa Boarelli ricorda inoltre che, a  seguito della nota U.S.R. per l’Umbria, prot. n° 12160 del 
31/08/2015 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, le scuole interessate potevano presentare istanza di:  

o nuova inclusione, attraverso la scheda n° 1 “Nuovo accreditamento” – a.s. 2015/16; 
o conferma del proprio accreditamento, per l’a.s. 2015/16, ,  attraverso la scheda n° 2 “Conferma 

accreditamento”, a.s. 2015/16.  
Nella suddetta nota era stata indicata come data ultima dell’invio,  tramite e-mail all’indirizzo 
accreditamento@istruzione.umbria.it, il giorno 19 settembre 2015, specificando che non sarebbero state 
prese in considerazione domande pervenute fuori termine. 

La dr.ssa A. Pistoletti sintetizza la fase istruttoria, attraverso uno schema di sintesi, allegato al presente 
verbale, relativo alle due tipologie di domande pervenute ed espone alla Commissione quanto emerso 
dall’analisi della documentazione fatta pervenire dalle scuole: 

Esame delle conferme di accreditamento - Scheda n°2  
Alla data del 26 gennaio 2015, come risulta dall’elenco delle istituzioni scolastiche dell’Umbria accreditate, 
per l’a.s. 2014/15,  pubblicato sul sito USR per l’Umbria,  il numero delle scuole accreditate risultava essere 
81. 

Non hanno inoltrato la scheda di conferma le seguenti scuole (n° 7): 
1. I.I.S. “Calvino” Città della Pieve (Pg); 
2. I.C. di Massa Martana (Pg); 
3. I.O. “B. di Betto” (Pg); 
4. I.I.S. Tecnico – Professionale di Spoleto (Pg); 
5. I.I.S. “Cesi – Casagrande”, Terni  (Tr); 
6. Liceo Jacopone di Todi (Pg); 
7. I.I.S. “L.da Vinci” Umbertide (Pg); 

Pertanto, le richieste di conferma pervenute sono state n° 74 inclusive delle seguenti scuole: 
1. l’I.C. Perugia 6 (Pg) -  che ha inviato, erroneamente,  la scheda di nuovo accreditamento anziché 

quella di conferma; 
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2. l’ I.I.S. “Sansi-Leonardi-Volta” di Spoleto (Pg)  
3. La SS1°  “L.da Vinci” Nucula (Tr) ha presentato la domanda su un modulo relativo all’a.s. 

2014/15. 
Delle 74 scuole che hanno trasmesso la scheda di conferma di accreditamento (Scheda 2) si fa presente 
quanto segue: 

A. Quattro scuole non hanno rispettato il termine di scadenza del 19 settembre 2015, relativo alla 
presentazione della domanda:  
1. I.C. Gualdo Tadino      21 settembre 2015 
2. I.C. Assisi 3, Assisi - Pg      22 settembre 2015; 
3. D.D. "1° Circolo IV Novembre", Marsciano – Pg  22 settembre 2015; 
4. I.T. "A. Capitini - Di Cambio", Perugia – Pg  24 settembre 2015. 

 
B. Tre scuole  non hanno indicato il dato relativo agli estremi della delibera del Collegio dei docenti: 
1. D.D.Corciano, Pg; 
2. I.P. - "E. Orfini" Foligno, Pg; 
3. I.I.S. "Ciuffelli - Einaudi", Todi 
 
C. Tre scuole hanno riportato una delibera dell’a.s. 2013/14: 

1. I.C. "F.Fatati", Campomaggiore, Terni   15/03/2013  
2. S.M. "L.Da Vinci", Nucula - Terni          20/02/2013 
3. I.O. Cascia                                                31/10/2014 

La Commissione, dopo un ampio confronto sulle problematiche emerse in merito all’analisi delle domande 
di conferma di accreditamento presentate dalle scuole, all’unanimità approva quanto segue: 

•  prendere atto del fatto che le  sette scuole già accreditate e quindi presenti nell’Elenco regionale, 
aggiornato al 26 gennaio 2015, non hanno presentato la richiesta di  conferma di accreditamento, per 
l’a.s. 2015/16; 

• accogliere le tre domande delle scuole che hanno presentato la richiesta di accreditamento, 
probabilmente per un errore materiale, su una modulistica non esattamente coerente con quanto 
richiesto; 

• non accogliere le quattro domande delle scuole, pervenute fuori dai termini previsti dal bando 
dell’USR per l’Umbria che, pertanto, saranno escluse dal nuovo elenco regionale; 

 
o richiedere alle scuole che  non hanno indicato nella scheda 2  “Conferma accreditamento”, a.s. 

2015/16, gli estremi della delibera del Collegio dei docenti e, di inviarla all’USR per l’Umbria, entro 
e non oltre la data del 23 ottobre 2015,  tramite e-mail all’indirizzo 
accreditamento@istruzione.umbria.it. Le scuole che non faranno pervenire tale dato, entro i termini 
indicati, saranno escluse dal nuovo elenco regionale  

Sulla base di quanto approvato dalla Commissione relativamente alle conferme, le scuole da inserire 
nell’aggiornamento dell’elenco regionale sono 68, fatte salve, eventuali inadempienze da parte delle scuole 
che dovranno inviare il dato relativo alla delibera del Collegio dei docenti. 

 
Si passa quindi, ad esaminare la documentazione fatta pervenire dalle scuole, relativa alle nuove inclusioni, 
attraverso la scheda n° 1 “Nuovo accreditamento” – a.s. 2015/16; 
Sono pervenute complessivamente 24 domande  di nuovo accreditamento, di queste: 

o 1 domanda è arrivata fuori dai termini, il 6 ottobre 2015 - I.C. San Venanzo, Tr 

o 2 domande sono pervenute erroneamente come nuovo accreditamento - l’I.C. Perugia 6 (Pg); I.I.S. 
“Sansi-Leonardi-Volta” di Spoleto (Pg); 

o 6 scuole non hanno indicato la data della  delibera del Collegio docenti e precisamente: 
A. I.I.S -; "R. Casimiri", Gualdo Tadino; 
B. D.D."Aldo Moro", Gubbio; 
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C. I.C. Panicale – Tavernelle; 
D. I.C. Perugia 1; 
E. I.C. Perugia 2; 
F. I.C. Piegaro; 
o L’I.C. di Piegaro ha inviato la scheda, priva dei dati richiesti. 

La Commissione, dopo un ampio confronto sulle problematiche emerse in merito all’analisi delle domande 
di nuovo  accreditamento presentate dalle scuole, all’unanimità approva quanto segue: 

o non accogliere la domanda dell’I.C. di San Venanzo pervenuta, fuori dai termini, previsti dal bando 
dell’USR per l’Umbria che, pertanto, non potrà essere inclusa nel nuovo elenco regionale;  

o confermare di accogliere tra le conferme le due scuole che hanno presentato la domanda, 
probabilmente per un errore materiale, sulla scheda 1 “Nuovo accreditamento” – a.s. 2015/16 
anziché sulla scheda 2 “Conferma accreditamento”, a.s. 2015/16; 

o richiedere alle scuole che  non hanno indicato nella scheda 1  “Nuovo accreditamento”, a.s. 
2015/16, gli estremi della delibera del Collegio dei docenti e, di inviarla all’USR per l’Umbria, entro 
e non oltre la data del 23 ottobre 2015,  tramite e-mail all’indirizzo 
accreditamento@istruzione.umbria.it. Le scuole che non faranno pervenire tale dato, entro i termini 
indicati, non saranno incluse nel nuovo elenco regionale; 

o non accogliere la domanda dell’ I.C. di Piegaro che  ha inviato la scheda, priva dei dati richiesti. 

Sulla base di quanto approvato dalla Commissione relativamente ai nuovi accreditamenti, le scuole da 
inserire nell’aggiornamento dell’elenco regionale sono 22, fatte salve, eventuali inadempienze da parte delle 
scuole che dovranno inviare il dato relativo alla delibera del Collegio dei docenti. 

Pertanto, il totale del numero delle scuole da inserire nel nuovo elenco regionale è di 90 (di cui 68 conferme 
e 22 nuovi accreditamenti). 

La Commissione, sulla base di quanto sopra disposto, indica le modalità di aggiornamento del nuovo elenco 
regionale delle scuole accreditate che dovrà contenere i seguenti dati: 

Nome dell’istituzione scolastica, comune, provincia, grado di scuola, indirizzo web, tipo di accreditamento. 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17.00 

 
 Il coordinatore della Commissione Il segretario verbalizzante 
 Fto Sabrina Boarelli Fto Anna Pistoletti 
 
 
ALLEGATI  

1. Allegato – Elenco completo – conferme e nuovi accreditamenti  (schema di sintesi). 

 

La Commissione 

 

Fto Sabrina Boarelli  

Fto Anna Pistoletti 

Fto Graziella Novembri 

Fto Franco Raimondo Barbabella 

Fto Francesca Pascolini 
 


