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6 Estratto Delibera Collegio Docenti TIROCINIO 

1 

Collegio dei Docenti A.s.2018-2019 

ESTRATTO VERBALE N° 6 

Il giorno 23 MAGGIO dell’anno 2019 alle ore 16.30, previa regolare convocazione, si riunisce, presso l’Aula 

Magna di via Puglia dell’Istituto Comprensivo “L. Milani” di Policoro (MT), il Collegio unitario dei docenti per 

discutere e deliberare sui seguenti punti iscritti all’ordine del giorno: 

OMISSIS 

7. Accreditamento sede di tirocinio; 

OMISSIS 

Presiede la seduta la Dirigente Scolastica Agnese Schettini; funge da segretaria la prof.ssa Giuseppina 

Mastrosimone. Dichiarata aperta formalmente la seduta e constatata, altresì, la validità della stessa con la 

presenza della maggioranza dei docenti (come risulta dall’allegato del foglio con le firme), la Dirigente 

Scolastica avvia la discussione sugli argomenti previsti dall’ordine del giorno, rispettandone l’ordine fissato, 

come di seguito riportato. 

OMISSIS 

7. Accreditamento sede di tirocinio 

La Dirigente comunica al Collegio che, con la Circ. Prot. 2774 del 3/05/2019, l’USR per la Basilicata ha reso 

noto che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado possono presentare istanza di accreditamento ai fini 

dell’inserimento nell’elenco regionale delle sedi di tirocinio, ai sensi del D.M. 249/2010 e del D.M 93/2012. 

Sintetizza, quindi, quanto indicato nei D.M. sopra indicati. Il Collegio dei Docenti, considerato quanto indicato 

nei D.M. 249/2010 e D.M 93/2012, considerata la disponibilità già espressa dai docenti a rivestire il ruolo di 

tutor dei Tirocinanti, considerato che la presenza di ragazzi tirocinanti nella scuola rappresenta un valido 

momento di confronto arricchimento per tutti i docenti, all’unanimità esprime parere favorevole 

all’accreditamento dell’I.C. n. 1 “L. Milani” di Policoro come sede per lo svolgimento delle attività di tirocinio 

per le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il TFA, per il Sostegno, per il CLIL - D.M. 249/2010 e 

D.M 93/2012 

OMISSIS 

Alle ore 17,30 avendo esaurito gli argomenti da discutere, la Dirigente dichiara sciolta la seduta del Collegio. 

        

         Il Segretario                                                                                             Il Presidente 

F.to Prof.ssa Giuseppina Mastrosimone           F.to D.S. Agnese Schettini 
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