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USR Data di pubblicazione USR 

(a.s. 2017/18) 

link  

ABRUZZO Elenco del 01/09/2017 http://www.abruzzo.istruzione.it/tfa.shtml 

 

BASILICATA NOTA DEL 29 OTTOBRE 2015 http://www.basilicata.istruzione.it/allegati/2015

/ATTIVITA'%20DI%20TIROCINIO.pdf 

CALABRIA Elenco del 2015/16 http://www.istruzione.calabria.it/accreditament

o-delle-istituzioni-scolastiche-quali-sedi-di-

tirocinio-ai-sensi-del-d-m-n-2492010-integrato-

dal-d-m-8-novembre-2011-e-dal-d-m-n-932012-

aggiornamento-elenco-a-s-2015-2016/ 

http://www.istruzione.calabria.it/wp-

content/uploads/2015/03/TFA_sedi_svolgiment

o_Tirocinio.pdf 

http://www.istruzione.calabria.it/wp-

content/uploads/2015/03/Ulteriore-

precisazione-deroga-TFA.pdf 

EMILIA 

ROMAGNA 

Pubblicato il 2/12/2016 + avviso del 

6/9/17 

http://istruzioneer.it/2016/06/10/dm-9312-

istituzioni-scolastiche-accreditate-per-

laccoglimento-tirocinanti-tfa-sostegno-clil/ 

http://istruzioneer.it/wp-

content/uploads/2017/09/AccMIUR.AOODRER.R

EGISTRO_UFFICIALEU.0016860.06-09-2017.pdf 

 Pubblicato il 24/02/2018 http://istruzioneer.gov.it/wp-

content/uploads/2018/02/TFA_LAST_09032018.

pdf 

 

CAMPANIA 

Elenchi scuole accreditate 2015 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2015

/prot2117_15.zip 

deroga 2 

 

http://www.campania.istruzione.it/allegati/2015

/Decreto%20di%20autorizzazione%20in%20%20

deroga.2.docx 

deroga 3 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2015

/prot3588.pdf 

deroga 4 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2015

/Decretodiautorizzazioneinderoga.4.pdf 

deroga 5 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2015

/Decreto%20di%20autorizzazione%20in%20%20

deroga.5.pdf 

deroga 6 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2015

/prot5055.pdf 
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deroga 7 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2015

/Decreto%20di%20autorizzazione%20in%20%20

deroga%207.pdf 

deroga 8 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2015

/Decreto%20di%20autorizzazione%20in%20%20

deroga.8.docx 

deroga 9 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2015

/MIUR.AOODRCA.REGISTRO_UFFICIALE(U).00112

17.12-10-2015.pdf 

deroga 10 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2015

/MIUR.AOODRCA.REGISTRO_UFFICIALE(U).00120

90.29-10-2015.pdf 

deroga 11 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2015

/MIUR.AOODRCA.REGISTRO_UFFICIALE(U).00125

94.10-11-2015.pdf  

deroga 12 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2015

/Decreto_autorizzazione_in_deroga%2012.pdf  

deroga 13 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2015

/Decreto%20di%20autorizzazione%20in%20%20

deroga.13.pdf  

deroga 14 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2016

/Decreto%20di%20autorizzazione%20in%20%20

deroga.14.pdf  

deroga 15 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2016

/Decreto%20di%20autorizzazione%20in%20%20

deroga.15.pdf  

deroga 16 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2016

/Decreto%20di%20autorizzazione%20in%20dero

ga_16.pdf  

deroga 17 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2016

/Decreto%20di%20autorizzazione%20in%20dero

ga_17.pdf  

deroga 18 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2016

/prot11576_16.pdf  

deroga 19 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2016

/Decreto_autorizzazione_deroga.19.pdf  

deroga 20 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2016

/Decreto%20di%20autorizzazione%20in%20dero

ga_20.pdf  

 deroga 21 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2017

http://www.campania.istruzione.it/allegati/2015/Decreto%20di%20autorizzazione%20in%20%20deroga%207.pdf
http://www.campania.istruzione.it/allegati/2015/Decreto%20di%20autorizzazione%20in%20%20deroga%207.pdf
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/Decreto%20di%20autorizzazione%20in%20dero

ga_21.pdf  

 deroga 22 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2017

/Decreto%20autorizzazione_TFA.pdf  

 deroga 23 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2017

/Autorizzazione%20decreto%20istituzioni%20sco

lastiche%20in%20deroga_23.pdf  

 deroga 24 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2017

/AUTORIZZAZIONE%20%20IST.%20SCOLASTICHE

%20IN%20DEROGA.pdf  

 deroga 25 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2017

/DECRETO%20AUTORIZZAZIONE%20IN%20DERO

GA.pdf  

 deroga 26 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2017

/DECRETO%20AUTORIZZAZIONE%20ELENCO%20

N.%2026.pdf 

 Aggiornato al 22/12/2017  deroga 

n.26 

http://www.campania.istruzione.it/allegati/2017

/DECRETO%20AUTORIZZAZIONE%20ELENCO%20

N.%2026.pdf  

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA 

NOTA DEL 11/01/2013 http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Perso

nale_scuola/reclutamento/TFA_tirocinio_formati

vo_attivo/tfa_regime_transitorio  

LAZIO Elenchi del 2015  

 

integrazione elenco 

 

nota  

http://www.usrlazio.it/_file/documenti/TFA/ELE

NCO_GENERALE_SEDI_ACCREDITATE_TIROCINI_

as_2015_2016.pdf  

http://www.usrlazio.it/_file/documenti/TFA/Inte

grazione_2017.pdf 

http://www.usrlazio.it/_file/documenti/TFA/201

50213_Deroghe_accreditamenti_TFA.zip  

LIGURIA  Nota del 9/10/2017   

 

 

 

 

elenco del 7/11/2017 

http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/C

omunicazioni/2017/Ottobre2017/nota_miur.001

0290.09-10-2017.pdf  

http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/C

omunicazioni/2017/Novembre%202017/elenco_i

sa_accreditate_tfa_2013-17_7.11.17.xls  

LOMBARDIA NOTA DEL 26/02/2015 http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo_2

459_26_febbraio_2015/  

MARCHE  ELENCO DEL 05/10/2017 

 

 

http://www.marche.istruzione.it/news/2017/10

2017/allegati/MIUR.AOODRMA.REGISTRO_DECR

ETI.0001198.05-10-2017.pdf 

http://www.campania.istruzione.it/allegati/2017/Decreto%20di%20autorizzazione%20in%20deroga_21.pdf
http://www.campania.istruzione.it/allegati/2017/Decreto%20di%20autorizzazione%20in%20deroga_21.pdf
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http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Personale_scuola/reclutamento/TFA_tirocinio_formativo_attivo/tfa_regime_transitorio
http://www.usrlazio.it/_file/documenti/TFA/ELENCO_GENERALE_SEDI_ACCREDITATE_TIROCINI_as_2015_2016.pdf
http://www.usrlazio.it/_file/documenti/TFA/ELENCO_GENERALE_SEDI_ACCREDITATE_TIROCINI_as_2015_2016.pdf
http://www.usrlazio.it/_file/documenti/TFA/ELENCO_GENERALE_SEDI_ACCREDITATE_TIROCINI_as_2015_2016.pdf
http://www.usrlazio.it/_file/documenti/TFA/Integrazione_2017.pdf
http://www.usrlazio.it/_file/documenti/TFA/Integrazione_2017.pdf
http://www.usrlazio.it/_file/documenti/TFA/20150213_Deroghe_accreditamenti_TFA.zip
http://www.usrlazio.it/_file/documenti/TFA/20150213_Deroghe_accreditamenti_TFA.zip
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2017/Ottobre2017/nota_miur.0010290.09-10-2017.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2017/Ottobre2017/nota_miur.0010290.09-10-2017.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2017/Ottobre2017/nota_miur.0010290.09-10-2017.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2017/Novembre%202017/elenco_isa_accreditate_tfa_2013-17_7.11.17.xls
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2017/Novembre%202017/elenco_isa_accreditate_tfa_2013-17_7.11.17.xls
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2017/Novembre%202017/elenco_isa_accreditate_tfa_2013-17_7.11.17.xls
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo_2459_26_febbraio_2015/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo_2459_26_febbraio_2015/
http://www.marche.istruzione.it/news/2017/102017/allegati/MIUR.AOODRMA.REGISTRO_DECRETI.0001198.05-10-2017.pdf
http://www.marche.istruzione.it/news/2017/102017/allegati/MIUR.AOODRMA.REGISTRO_DECRETI.0001198.05-10-2017.pdf
http://www.marche.istruzione.it/news/2017/102017/allegati/MIUR.AOODRMA.REGISTRO_DECRETI.0001198.05-10-2017.pdf
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 integrazione del 27/10/2017 

 

int del 6/11/2017 

http://www.marche.istruzione.it/allegati/2017/

MIUR.AOODRMA.REGISTRO_DECRETI.0001279.2

7-10-2017.pdf 

 

http://www.marche.istruzione.it/allegati/2017/

MIUR.AOODRMA.REGISTRO_DECRETI.0001303.0

6-11-2017.pdf  

MOLISE  elenco del 6/11/2017 http://www.istruzionemolise.it/index.php?optio

n=com_content&view=article&id=3876:elenco-

istituzioni-scolastiche-individuate-come-sedi-

accoglienti-di-tirocinio-per-l-a-s-2017-

2018&catid=14:circolari&Itemid=110  

PIEMONTE  Pubblicato il 13/11/2017  

 

nota 

http://www.istruzionepiemonte.it/accreditamen

to-delle-istituzioni-scolastiche-quali-sedi-di-

tirocinio-ai-sensi-del-d-m-n-2492010-integrato-

dal-d-m-8-novembre-2011-e-dal-d-m-n-932012-

pubblicazione-elenchi-aggiornati-a-s/  

PUGLIA Pubblicato il 03/10/2017 

integrazione dell’11/10/2017 

del 24/10/2017 

http://www.pugliausr.gov.it/index.php/docenti/f

ormazione/16723-26088-2017  

http://www.pugliausr.gov.it/index.php/docenti/f

ormazione/16780-27913-2017  

SARDEGNA Pubblicato il 06/10/2017   

 

definitivo del 2/11/2017 

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2017/

nota%20USR%20Sardegna%2015350.02-11-

2017%20pubblicazione%20elenco%20scuole%20

accreditate.pdf   

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2017/

ELENCO%20DEFINITIVO%20SCUOLE%20ACCREDI

TATE%20PER%20TIROCINIO%202017-2018.pdf  

SICILIA  Pubblicato il 20/11/2017  

 

 

 

 

integrazione del 6/12/2017 

https://www.usr.sicilia.it/index.php/formazione-

docenti/1213-tfa-elenco-regionale-delle-

istituzioni-scolastiche-accreditate-alle-attivita-di-

tirocinio-ai-sensi-d-m-249-2010-e-d-m-n-93-

2012-a-s-2017-2018-avviso-usr-sicilia-prot-

25923-del-15-09-2017  

https://www.usr.sicilia.it/index.php/formazione-

docenti/1282-tfa-integrazione-elenco-regionale-

delle-istituzioni-scolastiche-accreditate-per-le-

attivita-di-tirocinio-ai-sensi-d-m-249-2010-e-d-

m-n-93-2012-a-s-2017-2018-a-seguito-di-reclami  

TOSCANA NOTA DEL 7/10/2014 http://www.toscana.istruzione.it/personalescola
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LINK AI SITI DEGLI U.S.R - SCUOLE ACCREDITATE PER IL TIROCINIO SFP                             

aggiornati al 05/02/2018 

 

stico/acc_scuole_tirocini.shtml?active=2  

UMBRIA  Elenco del 22/11/2017 http://istruzione.umbria.it/news2017/scuole/acc

reditamento/20171023_Sintesi_Conferme_NA_2

01718.pdf  

VENETO Vale elenco precedente come da 

comunicazione telefonica con la 

dott.ssa Scarpa del 23/01/2018 

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/

34216  

 

http://www.toscana.istruzione.it/personalescolastico/acc_scuole_tirocini.shtml?active=2
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http://istruzione.umbria.it/news2017/scuole/accreditamento/20171023_Sintesi_Conferme_NA_201718.pdf
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/34216
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/34216

