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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
Protocollo e data in intestazione
Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva
Il Coordinatore dei Servizi Ispettivi: Francesco Forliano

Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori
delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie
della Regione Puglia
Oggetto: Inserimento e/o aggiornamento dell’elenco regionale delle Istituzioni scolastiche accreditate ad
accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale, 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, ai sensi del D.M. n. 249/2010 e del D.M. n.
93/2012. Riapertura dei termini di presentazione delle richieste.
Con riferimento al DDG prot. m_pi.AOODRPU 29501 del 17-09-2021, in relazione alle varie
richieste di accreditamento pervenute a questa Direzione Generale, tenuto conto dell’elevato numero di
tirocinanti e considerato anche il periodo di emergenza epidemiologica, le Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado, statali e paritarie e i CPIA, non inseriti nell’elenco regionale per l’a.s. 2021/2022,
pubblicato con DDG prot. m_pi.AOODRPU 34896 del 29-10-2021, possono presentare istanza di nuovo
accreditamento o di conferma di accreditamento, ai fini del loro inserimento nell'elenco regionale delle
sedi di tirocinio per l’a.s. 2021/2022, ai sensi del D.M. 249/2010 e del D.M. 93/2012.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza di nuovo accreditamento o di conferma di accreditamento va presentata entro e non
oltre le ore 23.59 di giovedì 02-12-2021, unicamente mediante compilazione del form on-line, reperibile al
seguente link http://www.pugliausr.gov.it/rilevazioni/index.php/569664?lang=it, utilizzando come codice
partecipante il codice meccanografico dell’Istituzione scolastica principale (tutto maiuscolo).

ISTANZA DI NUOVO ACCREDITAMENTO
Le Istituzioni scolastiche che non risultano inserite nell’elenco regionale delle Istituzioni scolastiche
accreditate per l’a.s. 2020-2021 e 2021-2022, in una o più sezioni e che intendano richiedere l’accreditamento
per tali sezioni per la prima volta, dovranno compilare integralmente e con accuratezza il form on-line “Nuovo
accreditamento”.
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ISTANZA DI CONFERMA DI ACCREDITAMENTO
Le Istituzioni scolastiche già presenti nell’elenco regionale delle Istituzioni scolastiche accreditate per
l’a.s. 2020-2021 (All. 1) che intendano confermare il loro accreditamento, per la stessa sezione in cui sono
inserite, dovranno compilare e caricare - nell’apposita sezione del form on-line - la scheda di “Conferma” (All.
2), sottoscritta dal Dirigente dell’Istituzione scolastica, nel caso delle scuole statali, o dal Coordinatore delle
attività didattiche, congiuntamente al legale rappresentante, nel caso di Istituzioni scolastiche paritarie.
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente nota, si rinvia al DDG prot.
m_pi.AOODRPU 29501 del 17-09-2021, che ad ogni buon fine si allega.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo
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