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Direzione Generale

Ufficio III Firenze, 21 gennaio 2013

Al Personale interessato

Oggetto: Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 novembre 2012, 

n. 93, recante “Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai 

sensi dell’art. 12, comma 3 del D.M. n. 249/2010” – Costituzione della Commissione 

per l’accreditamento delle Istituzioni Scolastiche

Il  Decreto  Ministeriale  n.  93/2012 del  M.I.U.R.  definisce  le  procedure  di 

accreditamento delle sedi di tirocinio di cui al Decreto Ministeriale n. 249/2010.

In  particolare  l’art.  3  dispone  che  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  provveda  alla 

costituzione  di  una  Commissione  preposta  all’accreditamento  delle  Istituzioni 

Scolastiche per le attività di Tirocinio Formativo Attivo, per lo svolgimento delle attività di 

tirocinio nell’ambito dei percorsi di  specializzazione del sostegno e ai fini dello svolgimento 

delle attività di tirocinio nell’ambito dei percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL.

La  Commissione  è  costituita  con  decreto  del  Direttore  Generale  ed  è  formata  dal 

Direttore Generale, con funzione di presidente, e da quattro componenti, scelti fra dirigenti 

tecnici, dirigenti scolastici, coordinatori didattici, anche in quiescenza, docenti con comprovata 

esperienza nel campo della formazione ed esperti nel settore della didattica e della valutazione.

La  Commissione  dura  in  carica  3  anni  ed  ha  il  compito  di  valutare  la  sussistenza  delle 

condizioni  per  l’accreditamento  delle  scuole  ed  al  contempo  vigilare  sul  rispetto  delle 

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

condizioni  e  dei  requisiti  per  l’accreditamento  e  sul  regolare  svolgimento  delle  attività  di 

tirocinio.

Con la presente nota si invitano tutti gli interessati a proporre la propria candidatura 

a componente della commissione tenendo presente che tale incarico è incompatibile con la 

funzione di direttore dell’Istituzione o docente in servizio presso le istituzioni che intendano 
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presentare domanda per l’accreditamento.

Si  informa,  inoltre,  che  non  è  previsto  alcun  compenso  o  gettone  di  partecipazione  per  i 

componenti della commissione.

La richiesta di partecipazione alla selezione corredata da curriculum vitae deve essere inviata 

esclusivamente, all’indirizzo e-mail:

commissione.accreditamento@gmail.com

Ogni altra modalità di invio della candidatura non sarà presa in considerazione. Le candidature 

dovranno pervenire a questo Ufficio entro e non oltre il 5 febbraio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE

Angela Palamone
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