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  DDG 1497 11 NOVEMBRE 2016 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                               

 

VISTO il decreto del Ministro, dell’Università e della Ricerca del 10/09/2010 n. 249 concer-
nente 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 re-
gionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea 
magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei corsi destinati al conseguimento della specializ-
zazione 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; 
VISTA l’avviso 201610181602  prot. n. 17702 del 20/10/2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche, con la quale è stato emanato avviso pubblico di candidatura per la partecipa-
zione alla Commissione preposta all’accreditamento delle sedi di svolgimento delle attività di 
tirocinio, in attuazione dell’art. 3 del D.M. 93/2012; 
VALUTATE le candidature presentate dagli interessati in relazione a quanto previsto dal già 
citato D.M. 93/2012, art. 3, co. 4; 
  

 
DECRETA 

 
 
 

Art. 1 – Costituzione della Commissione 
 
  

E’ costituita la Commissione preposta all’Accreditamento delle Istituzioni 
scolastiche per lo svolgimento delle attività di tirocinio. 
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Art. 2 – Componenti della Commissione 
 

Vengono nominati, quali componenti della suddetta Commissione: 
 

• Giuseppe Manelli – Dirigente Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Mar-
che, in qualità di Presidente; 

• Sergio Iacobis – Dirigente Scolastico in quiescenza, in qualità di componente; 
• Alessandra Di Emidio – Docente Comandata – Formazione Ufficio Scolastico Re-

gionale per le Marche, in qualità di componente; 
• Carmina L. G. Pinto – Docente Comandata – Risorse Finanziarie Ufficio Scolastico 

Regionale per le Marche, in qualità di componente; 
• Tania Graziosi – Docente Comandata – Progetti Nazionali Ufficio Scolastico Regio-

nale per le Marche, in qualità di componente; 
• Maila Pentucci – Docente titolare presso l’ISC “Lucatelli” di Tolentino (MC) – at-

tualmente titolare di Dottorato di Ricerca presso Università degli Studi di Macerata, in 
qualità di componente supplente. 

 
 
La clausola di cui all’art. 3, comma 4, del D.M. 93/2012 si ritiene soddisfatta mediante esclu-
sione dei componenti sopra elencati da quelle attività della Commissione che dovessero porre 
gli stessi in situazione di incompatibilità. 
 

Art. 4 – Compiti della Commissione 
 

La Commissione si assume 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 previ-
sto dagli allegati A, B, C, che sono parte integrante del D.M. 93/2012; 

 vigila sul regolare svolgimento delle attività di tirocinio; 
 nel caso del venir meno delle condizioni, dei requisiti ovvero di irregolare svolgimento 

delle attività di tirocinio, valuta le modalità per espungere l’istituzione scolastica inte-
ressata dall’elenco regionale di cui all’art. 2 del D.M. 93/2012; 

 formula eventuali proposte relativamente allo svolgimento dei percorsi di tirocinio ac-
quisendo a tal fine dati e pareri dai rappresentanti dei Corsi di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria partecipanti alla Commissione. 
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Art. 5 – Durata dell’incarico 

 
La Commissione dura in carica tre anni. I componenti non sono immediatamente rinominabili 
se non allo scadere del successivo triennio. 
 

Art. 6 – Compensi e rimborsi 
 
Nessun compenso o indennità  è dovuto ai componenti, salvo il rimborso per le spese come da 
normativa vigente. 
 
 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
Dirigente: Andrea Ferri 
Responsabile del procedimento:  Alessandra Di Emidio 
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AVVISO  

 
per la designazione di quattro componenti della Commissione preposta all’accreditamento 
delle istituzioni scolastiche quali sedi di tirocinio ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante “De-
finizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell’art. 12, comma 

3 del D.M. n. 249/2010” 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante di-
sposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme sulla parità scolastica;  
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, “Norme generali e livelli essenziali del-
le prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a 
norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53” e successive modificazioni;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recan-
te norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 
2010, n. 249 recante regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e del-
le 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’articolo 12, che prevede la predi-
sposizione di un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tiroci-
nanti 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; l’articolo 15, comma 22, che stabilisce 
come, sino alla predisposizione dei predetti elenchi, le università o le istituzioni dell’alta for-
mazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni finalizzate allo svolgimento 
del tirocinio con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, d’intesa con 
gli Uffici Scolastici Regionali competenti, che esercitano altresì vigilanza sulle attività di tiro-
cinio; 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 aprile 2011, n. 
139 “Attuazione D.M. 10 settembre, n. 249”, recante regolamento concernente: “formazione 
iniziale degli insegnanti”;  
VISTO il 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’articolo 12, comma 3, del D.M. n. 249/2010” e in particolare l’articolo 3 che attri-
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buisce agli Uffici Scolastici Regionali il compito di istituire una Commissione preposta 
all’accreditamento delle istituzioni di cui all’articolo 2 del medesimo decreto;  
VISTO il proprio DDG prot. n. 1945 del 7 febbraio 2013 con il quale era stata individuata la 
commissione per la valutazione e l’accreditamento delle istituzioni scolastiche valida fino al 7 
febbraio 2016; 
RAVVISATA l’urgenza di procedere alla selezione e al rinnovo dei componenti della predet-
ta Commissione,  
 

 
RENDE NOTO   

 
 
che è indetta una selezione ai fini della designazione dei componenti della Commissione per 
l’accreditamento, prevista all’articolo 3 del D.M. 93/2012. 
  

Art. 1 - Composizione della Commissione 
 

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, con proprio decreto, costituisce la 
Commissione per l’accreditamento formata da:  
 Direttore Generale o da un suo delegato, scelto tra i dirigenti amministrativi o tecnici, con 

funzioni di presidente;  
 Quatto componenti scelti tra i dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, coordinatori didattici, 

anche in quiescenza, docenti con contratto a tempo indeterminato e con comprovata espe-
rienza nel campo della formazione ed esperti nel settore della didattica e della valutazione.  

 
I compiti di segreteria sono svolti dal personale in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regio-
nale per le Marche.  

 
Art. 2 - Compiti della Commissione 

 
Compito della Commissione è quello di valutare la sussistenza delle condizioni e di fissare i 
requisiti necessari per l’accreditamento in ambito regionale delle istituzioni scolastiche che si 
propongono come sedi di tirocinio, sulla base di quanto previsto dagli allegati A, B e C del 
D.M. 93/2012.  
La commissione vigila sul rispetto delle convenzioni sottoscritte con le Università e le istitu-
zioni AFAM, sulla persistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per l’accreditamento e 
sul regolare svolgimento delle attività di tirocinio nonché redige annualmente una relazione 
sull’attività svolta, nell’ambito della quale formula eventuali proposte di revisione del D.M. 
93/2012.  
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Art. 3 - Incompatibilità 
 

L’incarico di commissario è incompatibile con la funzione di direttore dell’istituzione o do-
cente in servizio presso le istituzioni accreditate o che abbiano presentato domanda per 
l’accreditamento. In quest’ultimo caso, il componente cessa dall’incarico all’atto della presen-
tazione della domanda.  

Art. 4 - Durata 
 

La commissione dura in carica tre anni. I componenti non sono immediatamente rinominabili 
se non allo scadere del triennio successivo.  

 
Art. 5 - Compensi 

 
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione per l’accreditamento, 
ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, ove spettanti, che saranno a ca-
rico dell’USR. 
 

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda 
 

In relazione a quanto sopraindicato, la candidatura dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica al 
seguente indirizzo: drma@postacert.istruzione.it  entro  le ore 23.59 del 28/10/2016. 
 

Art. 7 - Selezione dei candidati 
 

Le candidature pervenute saranno valutate dal Direttore Generale dell’USR per le Marche con 
il supporto tecnico operativo dei Dirigenti Amministrativi e Tecnici.  
Della designazione dei componenti sarà data notizia mediante apposito avviso pubblicato sul 
sito dell’ USR per le Marche.  

 
Art. 8 – Disposizioni finali 

 
La pubblicazione del presente avviso nel sito dell’USR MARCHE ha valore di notifica nei 
confronti delle Istituzioni scolastiche interessate a partecipare alla presente procedura. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                             Marco Ugo Filisetti  
 
 
 
 

mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/
mailto:drma@postacert.istruzione.it

	201611101658 DDG 1497 11 NOVEMBRE 2016_Commissione Accreditamento  Scuole sedi tirocinio DM 249_2010.pdf
	201610181602_AVVISO_Commissione_Accreditamento sedi di tirocinio art. 12, comma 3 del D.M. n. 249_2010.pdf

		2016-11-10T19:10:59+0100
	FILISETTI MARCO UGO




