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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
 

 

DDG 1274 28 ottobre 2021 

                       IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto del Ministro, dell’Università e della Ricerca del 10/09/2010 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 di 
secondo grado, ai sensi dell’art. 2 co. 416 della legge 24/12/2007, n. 244” e in particolare l’art. 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 linguisti- ca in lingua straniera; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30/11/2012 
n. 93, concernente la “Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio” ai sensi 
dell’art. 12, co. 3, del D.M. 10/09/2010, n. 249; 
VISTO l'art. 3 del suddetto D.M. 93/2012, che prevede la costituzione di una Commissione preposta 
all’Accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, ne indica compiti e funzioni e ne 
definisce le modalità di costituzione; 

    VISTO il Decreto m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).00001169 29-09-2021 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con il quale è stato emanato avviso pubblico di 
candidatura per la partecipazione alla Commissione preposta all’accreditamento delle sedi di 
svolgimento delle attività di tirocinio, in attuazione dell’art. 3 del D.M. 93/2012;  
VISTO il Decreto m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).00001191 06-10-2021 dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche, con il quale è stata costituita apposita commissione per l’esame e 
la valutazione delle candidature. 
RITENUTO di recepire i risultati delle operazioni di esame e valutazione condotte dalla predetta 
commissione di cui al verbale 202110261231 del 26 ottobre 2021 agli atti di questa Direzione,  

DECRETA 
 

Art. 1-‐ La Commissione preposta all’esame e alla valutazione delle candidature delle istituzioni 
scolastiche quali sedi di svolgimento delle attività di tirocinio per il triennio 2020-2023, in attuazione 
dell’art.3 del D.M. 93/2012, è integrata con la individuazione delle docenti Morena Montesi e Loredana 
Leoni e risulta pertanto costituita come segue:  

 
Componenti Qualifica Ruolo 
Rita Scocchera Dirigente Tecnico – USR Marche Presidente 
Giancarlo Marcelli Dirigente Scolastico in quiescenza Componente 
Michela Fava  Progetti Nazionali – USR Marche Componente 

Morena Montesi Progetti Nazional – USR Marche  
 

Componente 
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Loredana Leoni  Progetti – Nazionali USR Marche Componente  
 

Art. 2 – Compiti della Commissione La Commissione svolge i compiti previsti dalla normativa 
vigente. In particolare: 
 valuta la sussistenza delle condizioni e fissa i requisiti necessari per l’accreditamento delle 

istituzioni scolastiche o loro reti in ambito regionale, sulla base di quanto previsto dagli allegati 
A, B, C, che sono parte integrante del D.M. 93/2012; 

 vigila sul regolare svolgimento delle attività di tirocinio; 
 redige annualmente una relazione sull’attività svolta, formulando eventuali proposte 

relativamente allo svolgimento dei percorsi di tirocinio. 
 

Art. 3 – Durata dell’incarico La Commissione dura in carica tre anni. I componenti non so-no 
immediatamente rinominabili se non allo scadere del successivo triennio. 

 
Art. 4 – Compensi e rimborsi Nessun compenso o indennità è dovuto ai componenti, salvo il rimborso 
per le spese come da normativa vigente. 
 
Art. 5 – Pubblicazione Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale  
http://www.marche.istruzione.it. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

                                                                                                                          Marco Ugo Filisetti 
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Responsabile del procedimento: Michela Fava 
Dirigente tecnico: Rita Scocchera
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