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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
Scuole di ogni ordine e grado
CPIA di Potenza e Matera
Ai Gestori delle scuole paritarie
p.c. Agli Uffici Ambiti Territoriali di Potenza e Matera
Alle OO.SS. Istruzione e Ricerca
Oggetto: Aggiornamento elenco regionale Scuole Accreditate ai sensi del
D.M. n. 93/2012.
Si comunica che l’Ufficio scrivente intende procedere all’aggiornamento
dell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche da accreditare, quali sedi di
tirocinio, ai sensi del DM 93/2012.
Ai fini dell’accreditamento le scuole possono costituire apposite reti,
coinvolgendo anche istituzioni scolastiche di grado diverso, ai sensi dell’art. 5 del
D.M. 93/2012. Il dirigente scolastico (o suo delegato) della singola istituzione
scolastica o della scuola capofila della rete assume il ruolo di responsabile
dell’attività di tirocinio che si svolge presso la scuola o presso le scuole
appartenenti alla rete.
Tanto premesso le scuole in indirizzo (statali e paritarie di ogni ordine
e grado) interessate ad essere incluse nell’elenco regionale delle Scuole
Accreditate, sono invitate a compilare entro le ore 18.00 del 09/12/2020 il modulo
Google “Accreditamento Scuole sedi di tirocinio” disponibile al link

https://forms.gle/zvPUH7QQTsxCzSM69
Il medesimo link contiene una sezione dedicata alle Scuole accreditate con
Decreto DRBA_296 del 20/11/2019, in cui è necessario dichiarare di voler
confermare o modificare la scelta delle tipologie (All. A – B – C)
precedentemente effettuata, oppure esprimere Rinuncia all’inserimento
nell’elenco.
Resta inteso che, ai sensi dell’arto. 8 comma 2 del citato DM 93/2012, nelle more
della pubblicazione dell’Elenco regionale aggiornato, prevista per la seconda
decade di dicembre 2020, 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.
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