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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 concernente il regolamento sulla «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» e in 

particolare l’art. 12 che prevede la predisposizione di un elenco regionale di istituzioni 

scolastiche accreditate per accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, nonché 

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 D.M. 30 novembre 2012, n. 93 concernente la definizione delle modalità di 

accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.M. 249/2010; 

Visto l’art. 3, comma 1 del citato D.M. 93/2012, che prevede l’istituzione di una commissione 

preposta all’accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio e il successivo 

comma 4, che definisce le procedure di costituzione di detta commissione, 

 

DECRETA 

 

Art. 1 E’ indetta una selezione per la nomina di quattro componenti della commissione preposta 

all’accreditamento delle sedi di svolgimento delle attività di tirocinio in attuazione del 

decreto ministeriale 10 settembre 2012, n. 249. I componenti dovranno possedere la 

qualifica di dirigente tecnico, dirigente scolastico o coordinatore didattico delle scuole 

paritarie, anche in quiescenza, o la qualifica di docenti con comprovata esperienza nel 

campo della formazione o esperti nel settore della didattica e della valutazione.  

“Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.M. n. 93/2012 i componenti della Commissione il cui 

incarico è scaduto non sono immediatamente rinominabili, se non allo scadere del 

successivo triennio.” 

Art. 2 L’incarico di commissario è incompatibile con la funzione di dirigente scolastico o docente 
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in servizio nell’istituzione accreditata o che abbia presentato domanda di accreditamento 

ai sensi dell’art. 2 del D.M. 93/2012. Il componente quindi cessa dall’incarico all’atto della 

presentazione della domanda di accreditamento. 

Art. 3 Le candidature a componente della commissione di cui al presente bando, redatte in forma 

elettronica e corredate dal curriculum vitae, dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail 

tirocini.sicilia@istruzione.it entro e non oltre le ore 23:59 del 23 ottobre 2022 allegando 

un documento di identità in corso di validità. 

Art. 4 I componenti della commissione verranno selezionati sulla base della tabella riportata 

nell’Allegato A. 

Art. 5 Le candidature pervenute saranno valutate dal Direttore Generale dell’USR per la Sicilia o 

da un suo delegato, con il supporto tecnico operativo dell’Ufficio Staff.  L’elenco dei 

commissari selezionati sarà reso pubblico mediante comunicazione sul sito istituzionale 

della Direzione Generale per la Sicilia (www.usr.sicilia.it), all’atto della costituzione della 

commissione. 

Art. 6 La partecipazione ai lavori della commissione non comporta alcun compenso, ad eccezione 

del rimborso delle spese di viaggio, se dovuto. 

 

 

 

 
 

Allegato: Allegato A 

 
 

 

 

Il Direttore Generale 
Giuseppe Pierro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Al Dipartimento 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia e all’Albo Istituzionale 
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