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Area III Fiore

Ai

Dirigenti Scolastici
Scuole di ogni ordine e grado
CPIA di Potenza e Matera

Ai

Gestori / Rappresentanti legali

delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado
E, p. c.

Oggetto:

Agli

Uffici Ambiti Territoriali di Potenza e Matera

Alle

OO. SS. Istruzione e Ricerca – settore scuola

Aggiornamento elenco regionale delle Istituzioni Scolastiche accreditate alle attività di
tirocinio ai sensi del D.M. n. 93/2012, a.s. 2021/2022.

Si fa seguito alla nota AOODRBA prot. n. 6562 del 29.10.2021, pari oggetto, per rendere noto
l’avvio della procedura di aggiornamento degli Elenchi delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie,
quali Sedi di tirocinio, pubblicati con decreto AOODRBA n. 11 del 22.01.2021.
Preliminarmente si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 93/2012, ai fini
dell’accreditamento le scuole possono costituire apposite reti, coinvolgendo anche istituzioni
scolastiche di grado diverso. Il dirigente scolastico (o persona dallo stesso delegata) 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 e
non oltre le ore 12:00 del 30.11.2021, il modulo Google “Accreditamento Scuole sedi di tirocinio”
disponibile al link https://forms.gle/orpVoyi7rvCPPEay8.
Il citato link contiene anche una sezione dedicata alle Scuole accreditate con decreto
AOODRBA n. 11 del 22.01.2021, nella quale 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.
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Fino al completamento delle operazioni di accreditamento da parte Commissione regionale
preposta, resta ferma la possibilità per le Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del citato
DM 93/2012, di stipulare convenzioni con le università o le istituzioni AFAM. Al riguardo, si invitano
le istituzioni scolastiche che provvederanno a stipulare convenzione con le Università e le Istituzioni
AFAM, a voler comunicare allo scrivente l’avvenuta stipula nonché i nominativi dei docenti cui
saranno affidate le funzioni di tutor d’aula.
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