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Prot. n. 3502     AOODRBA Reg. Uff. Usc. /Ent.    Potenza, 29 ottobre 2015    
 

 

Ai     Dirigenti Scolastici   della Regione Basilicata 

Loro Sedi 

All’ Università e alle Istituzioni AFAM della Basilicata 
 

Al    sito web dell’ USR:   www.basilicata.istruzione.it 

 
OGGETTO:  TFA II Ciclo A.S. 2014/2015  - Sedi di svolgimento del tirocinio 

diretto.  

 

Pervengono a questo Ufficio numerose richieste concernenti la possibilità di svolgimento 

del tirocinio diretto presso istituzioni scolastiche della Regione non accreditate. 
 

Tenuto conto che, al momento, non è  stato compilato l’elenco delle  istituzioni  

scolastiche  di  cui  al D.M. 937772012 , con la presente nota si forniscono indicazioni alle 

medesime istituzioni destinatarie di richieste da parte delle Università e/o dei tirocinanti.  

 

 Al riguardo  si precisa che il D.M. n. 93/2012 all’art.8 C. 2, prevede: “ Nel caso in cui le 

istituzioni accreditate risultino in numero insufficiente ad assolvere alle esigenze di accoglienza 

dei tirocinanti ovvero nelle more della predisposizione degli elenchi di cui al presente decreto, le 

università o le istituzioni AFAM stipulano le convenzioni con le istituzioni, d'intesa con gli USR 

competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio, ai sensi dell'art. 

15, comma 23 del Regolamento”. 
 

Tanto premesso,  al  fine  di  consentire  a questo Ufficio di  svolgere   l’attività   di 

vigilanza sulle  attività  di  tirocinio,  le   istituzioni  scolastiche  accoglienti  della Regione 

Basilicata potranno stipulare apposita convenzione con le Università e le Istituzioni AFAM e 

provvederanno a  comunicare   l’avvenuta stipula  e  i nominativi dei docenti cui affideranno  le  

funzioni di tutor d’aula.  

 

 Il Dirigente 

Claudia DATENA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e         

per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 
 
Seg. A.R 
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