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LA DIRIGENTE 

 
VISTO il DM n. 249 del 10/09/2010, recante il 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”; 
 
VISTO l’art. 12 del Decreto Ministeriale suindicato, che prevede la predisposizione, da parte 
dell’Ufficio scolastico Regionale, 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 riguardante la definizione delle modalità di 
accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell’articolo 12, comma 3; 
 
VISTO il proprio decreto prot. 163 del 11/07/2019 con cui, in attuazione dell’art. 3 del DM 
249/2010, è stata istituita la Commissione preposta alla valutazione delle candidature per 
l’accreditamento delle sedi di svolgimento delle attività di tirocinio;  
 
VISTO l’avviso prot. 7486 del 03/12/2020 con cui, ai fini dell’aggiornamento dell’elenco 
regionale, si invitano le istituzioni scolastiche statali e paritarie a produrre nuova istanza di 
accreditamento, oppure a confermare o modificare la scelta della tipologia di 
accreditamento; 
 
PRESO ATTO dell’esito dei lavori della Commissione preposta, a conclusione dell’esame delle 
candidature pervenute, per la verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti 
necessari per l’accreditamento    
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DECRETA 
Art. 1 
Ai sensi dell’art. 12 comma 2 del DM 249/2010, sono pubblicati gli elenchi aggiornati delle 
Istituzioni scolastiche statali e paritarie accreditate come Sedi di tirocinio, che sono parte 
integrante del presente decreto. 
 
All. A – Elenco aggiornato delle Istituzioni scolastiche accreditate per attività di tirocinio 
formativo  
All. B - Elenco aggiornato delle Istituzioni scolastiche accreditate per i percorsi di 
specializzazione sul sostegno 
All. C – Elenco aggiornato delle Istituzioni scolastiche accreditate per attività di 
perfezionamento nella metodologia CLIL 
 
Art. 2 
Gli elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate saranno oggetto di periodiche revisioni o 
modifiche in relazione alla verifica della persistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.  
 
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. 
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                                                                                                                Claudia DATENA  
                                                                                                                                                   Documento firmato digitalmente 

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

		2021-01-22T10:02:51+0000
	DATENA CLAUDIA


		2021-01-22T13:29:05+0100
	Potenza
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRBA.REGISTRO DECRETI AOODRBA.U.0000011.22-01-2021




