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LA DIRIGENTE 

 
VISTO  il DM n. 249 del 10/09/2010, recante Regolamento per la “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’articolo 
2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

 
VISTI  in particolare gli artt. 3 e 12 del DM suindicato, che prevedono la predisposizione di un elenco 

regionale di istituzioni scolastiche accreditate per accogliere i tirocinanti nei percorsi di 
laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, nei corsi destinati al conseguimento della 
specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non 
linguistica in lingua straniera; 

 
VISTO il DM n. 93 del 30/11/2012 concernente “Definizione delle modalità di accreditamento delle 

sedi di tirocinio”; 
 
CONSIDERATO che, in attuazione dell’art. 3 del succitato DM n. 93/2012, l’Ufficio Scolastico 

Regionale con decreto AOODRBA prot. 443 del 18.10.2022 ha istituito la Commissione 
regionale preposta alla valutazione delle candidature per l’accreditamento delle sedi di 
svolgimento delle attività di tirocinio;  

 
VISTA  la nota AOODRBA prot. n. 9042 del 10.11.2022, con la quale è stata disposta l’apertura dei 

termini per l’aggiornamento e l’integrazione dell’Elenco regionale delle istituzioni 
scolastiche accreditate, ai sensi del D.M. n. 249/2010 e del D.M. n. 93/2012 - per l’anno 
scolastico 2022/2023; 

 
PRESO ATTO che la Commissione preposta, concluso l’esame della sussistenza delle condizioni e 

dei requisiti necessari per l’accreditamento delle n. 86 istituzioni scolastiche candidate, ha 
redatto l’elenco regionale aggiornato (v. Elenco generale – Istituzioni scolastiche accreditate 
per attività di tirocinio formativo); 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Si pubblicano gli elenchi aggiornati delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie 
Accreditate Sedi di tirocinio, parte integrante del presente decreto: 
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All. A – Elenco delle Istituzioni scolastiche del I e II ciclo – statali e paritarie - accreditate per 
attività di tirocinio formativo; 
All. B - Elenco delle Istituzioni scolastiche del I e II ciclo – statali e paritarie -accreditate per 
i percorsi di specializzazione sul sostegno; 
All. C – Elenco delle Istituzioni scolastiche del I e II ciclo – statali e paritarie - accreditate per 
attività di perfezionamento nella metodologia CLIL. 
 

Art. 2 -  Gli elenchi delle Istituzioni Scolastiche accreditate saranno oggetto di 
aggiornamento e/o integrazione annuali, in relazione alla verifica della sussistenza 
delle condizioni e dei requisiti necessari per l’accreditamento, da parte della 
Commissione istituita presso questo Ufficio Scolastico Regionale. 

 
Art. 3 - La Commissione vigila sul rispetto delle convenzioni sottoscritte con le Università, sulla 

persistenza delle condizioni e dei requisiti e sul regolare svolgimento delle attività di 
tirocinio. 

 
Art. 4 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla 
pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio scolastico 
(www.basilicata.istruzione.it). 

 
 

LA DIRIGENTE 
Claudia DATENA 

Documento firmato digitalmente 
 
 
 

 
Allegati n. 4 
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Al  Sito Web 
 

Alle  Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado,  
statali e paritarie, della Basilicata 
 

Al  Rettore dell’Università della Basilicata  
 

Ai  Direttori delle Istituzioni AFAM della Basilicata  
 

Ai  Dirigenti degli Ambiti Territoriale di Potenza e Matera 
 

Alle  OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola  
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