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AVVISO 

 
Presentazione delle candidature a componente della commissione per l’accreditamento delle scuole sedi delle attività 

di tirocinio ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 
novembre 2012, n. 93. 

 
 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 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'art. 2 
comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244" e in particolare l’articolo 12 che prevede la predisposizione di un 
elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, di 
tirocinio formativo attivo, e 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 decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 novembre 2012 n. 93,  concernete la 
definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249; 
VISTO l’articolo 3 comma 1 del suddetto D.M. 93/2012, che prevede la costituzione di una Commissione preposta 
all’accreditamento delle istituzioni sedi di tirocinio e il successivo comma 4 che definisce le procedure di costituzione 
di detta Commissione; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - È 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 10 settembre 2012, n. 249. 
Art. 2 - Le candidature, redatte in forma elettronica e corredate dal curriculum vitae, dovranno essere indirizzate al 
Direttore Generale e pervenire all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – all’indirizzo e-mail 
drsi.ufficio4@istruzione.it – entro  e non oltre  le ore  12:00 del 15 luglio 2017. 
Art. 3 - La costituzione della Commissione avverrà seguendo le indicazioni contenute nell’art. 3 del D.M. 93/2012. 
Art. 4 - L’elenco dei commissari selezionati sarà reso pubblico mediante comunicazione sul sito istituzionale della 
Direzione Generale per la Sicilia. La partecipazione ai lavori della Commissione non comporta alcun compenso, ad 
eccezione del rimborso delle spese di viaggio, se dovuto. 
 
 
 

      IL DIRETTORE GENERALE 
     Maria Luisa Altomonte 

 
 
 

 
 
Ai personale delle Istituzioni scolastiche statali della Sicilia 

 
All’albo dell’USR                     
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