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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

LA DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante
disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme sulla parità scolastica;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre
2010, n. 249, recante regolamento concernente: Definizione della disciplina dei
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011, n.
139 «Attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente:
«formazione iniziale degli insegnanti»;
VISTO il Decreto MIUR n. 93 del 30 novembre 2012 concernente la definizione delle
modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell’art. 12, comma 3 del
Decreto MIUR 10 settembre 2010, n. 249 ed in particolare l’art. 3 recante indicazioni
circa l’istituzione di una Commissione regionale per l’accreditamento delle
istituzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio;
VISTA la nota MIUR prot. n. 177 del 10.01.2013 con la quale si fornivano indicazioni circa
gli adempimenti da attivare in ordine al D.M. n. 93 del 30.11.2012;
VISTO l’Avviso Pubblico AOODRBA n. 7182 del 02.09.2022 concernente “Presentazione
delle candidature a componente della Commissione regionale per l’accreditamento
delle istituzioni scolastiche sedi delle attività di tirocinio, ai sensi D.M. n. 93 del 30
novembre 2012 “.
VALUTATE le candidature pervenute ed accertato il possesso dei requisiti richiesti ai
candidati;
DECRETA
Art. 1 Per i motivi di cui in premessa, è istituita la Commissione Regionale così composta:
❖ Rosaria Cancelliere - Presidente
Dirigente Tecnico USR Basilicata
❖ Vito Casamassima - Commissario
Docente Tutor presso l’Università di Basilicata e l’Università di Bari
❖ Bruna Iacovone – Commissario
Docente Tutor presso l’Università di Basilicata e l’Università di Bari
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❖ Rosanna Lamboglia - Commissario
Docente utilizzata L. 107/15 USR Basilicata
❖ Mariapina Sileo - Commissario
Docente utilizzata L. 107/15 USP AT III Potenza
Art. 2 Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti:
❖
valutare la sussistenza delle condizioni e fissare i requisiti necessari per
l'accreditamento in ambito regionale, sulla base di quanto previsto dagli allegati A, B
e C del D.M. n. 93 del 30.11.2012;
❖
vigilare sul rispetto delle convenzioni sottoscritte con le Università e le istituzioni
AFAM, sulla persistenza delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 3
del D.M. n. 93 del 30.11.2012 e sul regolare svolgimento delle attività di tirocinio;
❖
redigere annualmente una relazione, da trasmettere al Dipartimento per l'Istruzione,
sull'attività svolta, nell'ambito della quale formulare eventuali proposte di revisione
del D.M. n. 93 del 30.11.2012, acquisendo a tal fine dati e pareri da parte dei tutor, dei
consigli di corso della laurea in scienze della formazione primaria, dei consigli di
corso di tirocinio, delle direzioni dei percorsi preposti al conseguimento dei titoli di
specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una
disciplina non linguistica in lingua straniera.
Art. 3 La Commissione dura in carica tre anni. I componenti non sono immediatamente
rinominabili se non allo scadere del successivo triennio.
Art. 4 Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti del suddetto
organismo, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, ove
spettanti, che saranno a carico dell’USR Basilicata.
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Componenti la Commissione – Loro Sedi
Sito web dell’USR per la Basilicata

pagina 2 di 2

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

