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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE 
 
 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE DELLA CAMPANIA 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione istituzioni scolastiche in deroga agli elenchi regionali per lo svolgimento                       

delle attività di tirocinio 

 

 IL VICEDIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.M.  N. 249/2010,  recante il Regolamento in materia di “Definizione della disciplina dei 

requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell’art.2, comma 

416, della legge 24 dicembre 2007, n.244”; 

VISTO l’art. 8, comma 2, del D.M. n. 93/2012 avente ad oggetto la “Definizione delle modalità di 

accreditamento delle sedi di tirocinio”; 

VISTO il decreto prot.  AOODRCA R.U. 2117/U del 27.02.2015, concernente la pubblicazione degli 

elenchi delle istituzioni scolastiche in ambito regionale, sulla base di quanto previsto dagli allegati A, 

B, C, del D.M. n.93/2012; 

 
VISTA la nota prot. AOODRCA R.U. 2793/U del 12.03.2015, recante “Sedi di svolgimento del tirocinio 

diretto. Chiarimenti per le autorizzazioni in deroga agli elenchi regionali delle istituzioni 

scolastiche accreditate"; 

 
VISTE 

 

le istanze motivate di autorizzazione in deroga, inoltrate da istituzioni scolastiche del territorio 

regionali 

 
AUTORIZZA 

 

le istituzioni scolastiche dell’allegato elenco  N. 51  a stipulare convenzioni universitarie, ai fini dello svolgimento 

delle attività di tirocinio  nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo e nei corsi destinati al 

conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica in lingua straniera, in deroga agli elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate di cui agli Allegati A, 

B e C del decreto  prot.  AOODRCA R.U. 2117/U del 27.02.2015. 

 
Allegato: Elenco n. 51                                                                                        

                                                                          IL VICEDIRETTORE GENERALE  

                                                                             Fabrizio Perrella  
                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

DA/AMDN  
Uff. III  

e mail. annamaria.dinocera@istruzione.it 
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ELENCO N.51 

 

PROVINCIA COMUNE ISTITUZIONE SCOLASTICA CLASSI DI CONCORSO 

 

 
CASERTA Sparanise  I.C. “SAVERIO SOLIMENE” 

 

AB25, Sostegno sec. 1° grado 

 

 

 

 

NAPOLI 

Sorrento I.S.POLISPECIALISTICO  

”SAN PAOLO” 

Sostegno 

Napoli ISTITUTO PARITARIO “PONTANO” Sostegno 1° e 2° grado 

Anacapri  IIS “AXEL MUNTHE” Sostegno 

 

Napoli ISIS “PAOLO COLOSIMO” IRC 

 

Quarto  SCUOLA SE. 1° GRADO 

 “GOBETTI – DE FILIPPO” (*) 

 

Sostegno sec. 1° grado 

 

SALERNO Sala Consilina IIS “M.T. CICERONE” 

 

A011, A013, A026, A040, 

A042, A048, A051, AB24, 

Sostegno 

Sant’Arsenio IC DI SANT’ARSENIO A022 

 

 

(*) istituzione scolastica già autorizzata con decreto n. 50 – rettifica denominazione 
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