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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

NUOVO ACCREDITAMENTO - A.S 2021/2022
MODULO CANDIDATURA  INSERIMENTO ELENCO REGIONALE

(Articolo 4, comma 1, D.M. 93/2012)

Denominazione dell’Istituzione scolastica: Istituto Comprensivo Delianuova

Indirizzo e-mail : rcic817006@istruzione.it

Comune: Delianuova (RC)

1. Grado di scuola (barrare quale/i grado/i interessa/no):

X INFANZIA,  PRIMARIA  X SEC. I GRADO     SEC. II GRADO

2. Delibera del Collegio Docenti per l’a.s. 2021/2022, per l’accreditamento:

 n° 2 data 10/01/2022

3. E’ stato compilato* il format “La scuola in chiaro” ?

 X SI  NO*  IN AGGIORNAMENTO*

4.0. Liberatoria per dati INVALSI  X SI  NO

4.1. Risultato1  prove INVALSI di ITALIANO per il seguente grado: SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO

Anno Scolastico Media regionale Media dell’Istituto
2018/2019 185,8 182,9
2019/2020 Non svolte Non svolte
2020/2021 182,7 185,1

4.2. Risultato2 prove INVALSI di MATEMATICA per il seguente grado: SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO

Anno Scolastico Media regionale Media dell’Istituto
2018/2019 180,9 177,8
2019/2020 Non svolte Non svolte
2020/2021 173,0 178,6

5. Indirizzo web (URL) pagina dedicata all’Accreditamento con la pubblicazione della documentazione 
prevista dall’art.2, c. 3, D.M. 93/2012:

https://icdelianuova.edu.it/category/accreditamento-attivita-di-tirocinio/

1 Quando sono presenti più gradi di scuola, i valori vanno specificati per CIASCUN GRADO di scuola: Primaria - Secondaria di I
grado – Secondaria di II grado

2 Riportare tali dati se già resi disponibili da INVALSI

Protocollo N. 0000103/2022 del 11/01/2022
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6. Presenza di dipartimenti disciplinari realmente operativi: X SI  NO

7.1. Si dichiara che sono state formalmente acquisite, in totale, n.° 24 disponibilità di docenti tutor dei

tirocinanti (D.M. n. 249/10, art.11, co. 3) per la tipologia A (comune),  distribuiti nei seguenti gradi di

scuola (quando presenti):

Grado di scuola N.° docenti
INFANZIA 9
PRIMARIA 14

SECONDARIA DI I° GRADO 1
SECONDARIA DI II° GRADO //

7.2. Si dichiara che sono state formalmente acquisite, in totale, n.° 9 disponibilità di docenti tutor per

la tipologia B (sostegno), distribuiti nei seguenti gradi di scuola (quando presenti):

Grado di scuola N.° docenti
INFANZIA 1
PRIMARIA 6

SECONDARIA DI I° GRADO 2
SECONDARIA DI II° GRADO //

7.3. Si dichiara che sono state formalmente acquisite, in totale, n.° ____//_____ disponibilità di docenti

tutor per la tipologia C (CLIL) [solo per le scuole sec. di  II grado],  distribuiti  nei  vari  indirizzi

(quando presenti):

Ordine N.° docenti
SECONDARIA DI II GRADO //

8. Presenza e utilizzo diffuso di TIC nelle attività didattiche:  X SI  NO

Si descriva brevemente l’utilizzo delle TIC nella didattica della scuola (massimo 7 righe)

L’IC di Delianuova, costituito dai 3 ordini di scuola, dislocati in 3 comuni, presenta i laboratori 
informatici in ogni sede, regolarmente collegati in rete e ad internet, che i docenti utilizzano con i 
propri alunni, per esercitazioni on line (ad es. esercitazioni di preparazione alle prove Invalsi ed 
altro) attraverso la piattaforma GSUITE per la didattica digitale. Tutte le aule sono dotate di LIM, 
che i docenti utilizzano giornalmente come strumento a supporto del proprio insegnamento, ritenuto 
utile per le spiegazioni, le esercitazioni, per la proiezione di video o tutorial considerati adeguati 
ovvero come integrazione degli argomenti trattati. Inoltre la Scuola ha acquistato dei Chromebook 
( dati in comodato a chi ha avuto necessità).

 

NB:  come  previsto  dal  D.M.  8/11/2011,  Art.2  comma  2  i  docenti  tutor  (tipologia  A  –  comune)
dovranno possedere i seguenti requisiti:

“I tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici
delle  istituzioni  scolastiche  ricomprese  negli  elenchi  di  cui  all'art.  12  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell' universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e, sino alla predisposizione
dei predetti elenchi, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 23, ai sensi dell'art. 11, comma 3,
del predetto decreto. Al fine dell'individuazione di tali docenti si dovra' tener conto del requisito di
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almeno cinque anni di servizio d'insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale non
e' possibile assumere l'incarico di tutor dei tirocinanti.

NB: come previsto dal D.M. 30/09/2011, i docenti tutor sostegno (tipologia B) dovranno possedere i seguenti 
requisiti:
“il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l’istituzione 
scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico 
di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:          

o docente in servizio con contratto a tempo indeterminato,  specializzato per le attività di sostegno, 
con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;

o docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, 
incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto 
di sostegno ( ruolo o pre-ruolo)”.

Il Dirigente scolastico  dichiara che tutta la documentazione indicata nel presente modulo è agli atti della scuola, è

conforme a quanto definito dal D. Min. n. 93 del 30/11/2012 “Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi

di tirocinio” e relativi Allegati, ed è resa pienamente disponibile per eventuali verifiche.

Si  impegna altresì, a realizzare con le Università interessate, progetti di tirocinio coerenti con le classi di concorso

presenti nell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Rosalba G. Sabatino
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