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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 ; 

Visto il bando prot. 30717 del 06/10/2022 per la selezione 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; 

Viste le candidature pervenute; 

 

DECRETA 

Art. 1  In conformità con quanto previsto dall’art. 3, c. 3 e 4 del DM 93/2012, la Commissione 

preposta all’accreditamento delle sedi di svolgimento delle attività di tirocinio 

formativo, è così costituita: 
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Presidente MOSCHELLA Bernardo – Dirigente Tecnico in servizio presso l’USR Sicilia; 

Componente CELESTRI Alberto – Dirigente Scolastico presso l’IIS Michelangelo Bartolo – Pachino 

SR; 

Componente BENFANTE PICOGNA Carmelo Salvatore – Dirigente Scolastico distaccato presso 

l’UNIKORE di Enna; 

Componente RAINERI Antonina – Dirigente scolastico in servizio presso l’Istituto Comprensivo 

Statale “Tisia di Imera” – Termini Imerese (PA); 

Componente LONGO Antonella - Funzionaria in servizio presso l’USR Sicilia, con funzioni di 

segretario; 

Art. 2 La Commissione valuta la sussistenza delle condizioni e fissa i requisiti necessari 

per l’accreditamento delle istituzioni scolastiche in ambito regionale, sulla base di 

quanto previsto dagli allegati A,B,C, del D. M. 93/2012; - vigila sul rispetto delle 

convenzioni sottoscritte con le Università e le istituzioni AFAM, sulla persistenza 

delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2 del suddetto decreto e sul regolare 

svolgimento delle attività di tirocinio. 

Art. 3 La Commissione dura in carica tre anni. Nessun compenso o gettone è dovuto ai 
componenti. 

   

Il Direttore Generale 
Giuseppe Pierro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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