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Area III - 
Fiore 

Ai  Dirigenti degli Istituti di Istruzione 
di ogni ordine e grado della Basilicata 
 
Ai  Gestori delle scuole paritarie della 

      Basilicata 
 

E, p.c.      Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di 
     Potenza e Matera   

 
Oggetto:  Accreditamento delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento attività di 

tirocinio per la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il TFA, per il 
Sostegno, per il CLIL _D.M. n. 93 del 30 novembre 2012. 

 
Si rende nota alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie e ai 

CPIA, la possibilità di presentare istanza di accreditamento ai fini dell’ inserimento 
nell'elenco regionale delle sedi di tirocinio, ai sensi del D.M. 249/2010 e del D.M. 93/2012.  

Le Istituzioni Scolastiche che intendano accreditarsi per dette attività di tirocinio 
presenteranno la propria candidatura utilizzando il modello “Scheda Accreditamento”, 
allegato alla presente, completo delle autodichiarazioni in esso indicate e sottoscritte dal 
dirigente dell’istituzione scolastica, nel caso delle scuole statali, e dal Coordinatore delle 
attività didattiche dell’istituzione, congiuntamente al legale rappresentante, nel caso di 
istituzioni scolastiche paritarie. 

Si rammenta che, ai fini dell’accreditamento, le istituzioni possono costituire apposite 
reti finalizzate all’ottimizzazione delle prestazioni, anche coinvolgendo istituzioni 
scolastiche di grado diverso. 

Si segnala, inoltre, a norma dell’art. 5 del D.M. 93/2012, il dirigente scolastico o un suo 
delegato assume il ruolo di responsabile dell’attività di tirocinio che si svolgerà presso il 
proprio istituto.  

Pertanto, i dirigenti scolastici e i coordinatori didattici (scuole paritarie) delle scuole 
del primo e del secondo ciclo d’istruzione interessate ad essere incluse nell’elenco 
regionale delle scuole accreditate, sono invitati a compilare la scheda allegata ed inviarla, 
tramite posta elettronica certificata, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, entro 
il 18 maggio 2019. 

Si coglie l’occasione per sottolineare che non è più procrastinabile la costituzione di un 
sistema di accreditamento regionale  per la formazione iniziale dei nostri insegnanti, anche 
a seguito delle esigenze manifestate da un considerevole numero di studenti costretti a 
svolgere le attività di tirocinio fuori regione. 
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Inoltre, si rammenta che l’iscrizione all’elenco delle istituzioni scolastiche accreditate 
costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a iniziative promosse dal Ministero e 
per l’assegnazione dei relativi contributi (art. 2, comma 4, D.M. n. 93 del 30.11.2012). 
 
 

LA DIRIGENTE 
  Claudia DATENA  
Documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
Allegati:  
_ “Scheda Accreditamento” 
_ D. M. n. 93/2012  
_ D. M. n. 249/2010 
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