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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 Amendolara, Oriolo, Roseto Capo Spulico

Indirizzo e-mail : csic85200v@istruzione.it 

Comune: Amendolara (CS)

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

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

2. Delibera del Collegio Docenti per l’a.s. 2021/2022, per l’accreditamento: n° 5 data 29 ottobre 2021

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: scuola primaria

Classi seconde

Anno Scolastico Media regionale Media dell’Istituto

2018/2019 52,6 53,6

2019/2020 / /

2020/2021 48,2 70,8

Classi quinte

Anno Scolastico Media regionale Media dell’Istituto

2018/2019 55,9 60,6

2019/2020 / /

2020/2021 52,4 52,1

4.2. Risultato2  prove INVALSI di ITALIANO per il seguente grado: scuola secondaria di 1° grado

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 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
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Classi terze

Anno Scolastico Media regionale Media dell’Istituto

2018/2019 185,8 194,6

2019/2020 / /

2020/2021 182,7 189,8

4.3. Risultato3 prove INVALSI di MATEMATICA per il seguente grado: scuola primaria

Classi seconde

Anno Scolastico Media regionale Media dell’Istituto

2018/2019 52,6 52,8

2019/2020 / /

2020/2021 43,7 46,0

Classi quinte

Anno Scolastico Media regionale Media dell’Istituto

2018/2019 50,5 57,4

2019/2020 / /

2020/2021 51,6 50,9

4.4. Risultato4 prove INVALSI di MATEMATICA per il seguente grado: scuola secondaria di 1° grado

Classi terze

Anno Scolastico Media regionale Media dell’Istituto

2018/2019 180,9 186,9

2019/2020 / /

2020/2021 173,0 176,2

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

_____________________________________________________________________________________

6. Presenza di dipartimenti disciplinari realmente operativi: X SI  NO

DIPARTIMENTO DOCENTI COINVOLTI
Linguistico-letterario Tutti i docenti di lettere e lingue 

dell’I.C.
Scientifico-tecnologico Tutti i docenti di matematica e 

tecnologia dell’I.C.
Artistico-espressivo Tutti i docenti di religione, arte, 

scienze motorie, musica dell’I.C.

3 Riportare tali dati se già resi disponibili da INVALSI
4 Riportare tali dati se già resi disponibili da INVALSI
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7.1. Si dichiara che sono state formalmente acquisite, in totale, n.° 3  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 1

PRIMARIA 1

SECONDARIA DI I° GRADO 1

SECONDARIA DI II° GRADO

7.2. Si dichiara che sono state formalmente acquisite, in totale, n.° 3 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 1

SECONDARIA DI I° GRADO 1

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)

Le TIC vengono utilizzate quotidianamente per lezioni interattive e coinvolgenti. Ogni aula è dotata 
di LIM per l’uso delle TIC per una didattica inclusiva. L’Istituto dispone di un laboratorio 
informatico presso la sede centrale.

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
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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
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
Alfonso COSTANZA

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt.21e23delD.Lgsn.82/2005)
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