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Al Presidente della CRUI 

Al Rettore dell’ Università della Calabria UNICAL 

Al Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria  

 

E p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado della Regione  

Ai Gestori delle scuole paritarie  

 

 

Oggetto: Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti dei 

percorsi di specializzazione sul sostegno.   

 
 

E’ pervenuta a questo Ufficio, in data 30 Maggio con prot. 3615/2019, la  richiesta del Rettore 

dell’Università della Calabria -Dr. Gino Mircole Crisci- di autorizzare i tirocinanti che sono già 

docenti ad effettuare il loro tirocinio nelle scuole in cui prestano servizio, anche se queste non fanno 

parte dell’elenco pubblicato delle scuole accreditate ex DM 93/2012, fermo restando che nella scuola, 

in qualità di tutor, sia presente un insegnante di sostegno con i requisiti previsti dal DM 30 settembre 

2011. 

Tale richiesta è supportata dall’analisi numerica dei tirocinanti (1150, di cui 950 

UNICAL e 200 Università “Mediterranea” di Reggio Calabria), dalla provenienza provinciale degli 

stessi e delle dislocazioni territoriali delle scuole attualmente accreditate.  

Tanto premesso, vista l’insufficienza di posti a livello regionale, si autorizzano, in 

deroga, le scuole sedi di servizio dei tirocinanti/docenti frequentanti il percorso nelle due università 

calabresi interessate, ad effettuare presso le proprie scuole di servizio il loro tirocinio diretto.  

I restanti tirocinanti non docenti potranno, così, più facilmente fruire delle sedi 

accreditate ai sensi del DM 93/2012.  
 

                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

     Maria Rita Calvosa 
. 

 

 

 

Firmato digitalmente da Maria Rita Calvosa 
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