
 

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 - Codice Ipa: m_pi  

 

 
Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it - 

          Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità  generale, C40FNK per quella ordinaria 
Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767 

Sito internet : www.basilicata.istruzione.it 
 

 

  
Ai   Dirigenti scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado 
    e dei CPIA di Potenza e Matera 
 

Ai         Gestori/Rappresentanti legali 

        delle Scuole paritarie di ogni ordine 

e grado 
 

E, p. c. Agli  Uffici Ambiti 
Territoriali di Potenza e Matera 

 
 
Alle        OO. SS. Istruzione e Ricerca – 

Comparto scuola 
 
 

 
Oggetto:   Aggiornamento elenchi regionali delle Istituzioni Scolastiche accreditate alle attività 

di tirocinio ai sensi del D.M. n. 93/2012, a.s. 2022/2023. 
 
 

Si fa seguito alla nota AOODRBA prot. n. 8217 del 11.10.2022 per rendere nota la riapertura 

dei termini per l’aggiornamento e l’integrazione degli Elenchi delle Istituzioni scolastiche statali e 

paritarie accreditate per lo svolgimento delle attività di tirocinio (decreto AOODRBA 16.12.2021, 
n. 295), indicate in oggetto. 

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, tutte le Istituzioni scolastiche interessate (statali e paritarie di ogni ordine 

e grado) sono invitate a compilare, entro e non oltre le ore 12:00 del 17.11.2022, il modulo 
“Accreditamento Scuole sedi di tirocinio” disponibile al seguente link: 

 

https://forms.gle/Yede2Ljospy2GZku8 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adirezione-basilicata%40istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.basilicata.istruzione.it
https://forms.gle/Yede2Ljospy2GZku8


 

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 - Codice Ipa: m_pi  

 

 
Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it - 

          Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità  generale, C40FNK per quella ordinaria 
Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767 

Sito internet : www.basilicata.istruzione.it 
 

 

Le domande di accreditamento e/o aggiornamento dovranno essere inviate nei termini e con 

le modalità sopra indicati. 
Il sopraccitato modulo contiene, tra l’altro, una sezione dedicata alle Scuole accreditate con 

decreto AOODRBA n. 295 del 16.12.2021, 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.  

Appare opportuno rammentare che 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 D.M. 93/2012, di stipulare convenzioni 

con le università o le istituzioni AFAM come da Nota AOODRBA 11.10.2022, n. 8217. Al 
riguardo, si invitano le istituzioni scolastiche accoglienti della Regione Basilicata che 
provvederanno a stipulare dette convenzioni 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. Si richiede, infine, alle Istituzioni scolastiche che, nelle more delle 
operazioni di accreditamento, abbiano già provveduto a stipulare le suddette convenzioni, di 
inoltrare in ogni caso la domanda di accreditamento. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

LA DIRIGENTE 
Claudia DATENA  

Documento firmato digitalmente  
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