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Ministero dell’istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale -  

 

  

 
 Bari, (fa fede il protocollo)  

Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva  

Il Dirigente Tecnico Coordinatore dei servizi ispettivi: Francesco Forliano 

 

 

 

 

 

 

E p.c. 

 

 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni  

scolastiche di ogni ordine e grado statali e 

paritarie nella Regione Puglia 

LORO SEDI 

 

 

Ai Magnifici Rettori delle Università 

agli Studi di Bari, Foggia e Lecce 
LORO SEDI 

 

Al Magnifico Rettore del Politecnico di Bari 

SUA SEDE 

 
Ai Direttori dei Conservatori di Musica 

Bari, Monopoli e Foggia 
LORO SEDI 

 
Ai Direttori delle Accademie di Belle Arti di 

Bari, Foggia e Lecce 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Ambiti 

Territoriali 
LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. del personale del comparto scuola 

e dell’area V della dirigenza scolastica 
LORO SEDI 

 
Al sito web 

N.D.G. 
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Oggetto: Pubblicazione elenco regionale per l’a.s. 2020/2021 delle istituzioni scolastiche 

accreditate ad accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale Scienze della 

Formazione, di TFA e dei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e 

di perfezionamento per  l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera 

(CLIL), ai sensi del D.M. 249/2010 e del D.M. n. 93/2012. 

 

 

Si fa riferimento a quanto previsto dalle disposizioni del D.M. del 10 settembre 2010 n. 249 

“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnati 

della Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo e secondo grado, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 416, della legge del 24 dicembre 207 n. 244” ed in particolare l’art. 12 

“Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate” e del D.M. del 30 novembre 2012 n. 93 

“Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio,  e in particolare l’art.2 “Elenco 

regionale delle istituzioni accreditate”.  

Visti gli esiti della valutazione delle candidature pervenute dalle istituzioni scolastiche a 

valere sull’Avviso prot. AOODRPU24724 del 07.09.2020, operata dalla Commissione di cui al DDG 

prot. AOODRPU32795/2020, sono  trasmessi e pubblicati all’Albo on-line di questa Direzione 

Generale, www.pugliausr.gov.it, gli elenchi regionali delle Istituzioni scolastiche accreditate per 

l’a.s. 2020/2021 quali sedi disponibili ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di cui all’articolo 3, 

comma 5, e agli articoli 6, 10, 13 e 14 del D.M. 249/2010, predisposti dall’apposita commissione 

tecnica di cui all’art.3 del D.M. n. 93/2012. 

Sul sito di ogni scuola, i Dirigenti scolastici provvederanno a pubblicare l’elenco dei docenti 

che si sono resi disponibili per la figura del tutor didattico, corredato di CV, e il piano di 

realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio. 

Si ritiene opportuno evidenziare che i tutor dei tirocinanti presso le istituzioni scolastiche 

sono individuati ai sensi del Decreto dell’8 novembre 2011 “Disciplina per la determinazione dei 

contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro 

ripartizione tra le Università e le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, e 

criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del 

Decreto 10 settembre 2010, n. 249”. 

 

Il DIRETTORE GENERALE  

Anna CAMMALLERI 

 

 
ALLEGATI 

Elenco A – Posti normali  

Elenco B – Posti sostegno  

Elenco C - CLIL 
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