
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola 

Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza 

 

pagina 1 di 1 

 

PEC: drba@postacert.istruzione.it / PEO: direzione-basilicata@istruzione.it / sito Internet: www.basilicata.istruzione.it 

C.F.: 96013630767 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

Telefono: 0971449911 

 
Area III - 
Fiore 

Ai  Dirigenti Scolastici della Regione Basilicata 

 Alle  Università e alle Istituzioni AFAM 

Alle OO. SS. comparto Istruzione e Ricerca 
 

Al  Sito Web 
 
 

OGGETTO:  Istituzioni scolastiche_ Sedi di svolgimento di tirocinio diretto per l’a.s. 

2019/2020. 

 
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 concluso l’iter procedurale per l’accreditamento 

delle istituzioni scolastiche di cui al DM n. 93/2012, 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 DM n. 93/2012 all’art.8 comma 2 prevede che “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, provvedendo a comunicare 
l’avvenuta stipula e i nominativi dei docenti cui saranno affidate le funzioni di tutor d’aula. 
 
 

 LA DIRIGENTE 
  Claudia DATENA 

    Documento firmato digitalmente 
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