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Prot. n. AOODRAB 9587        L’Aquila,  28.10.2013 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
  

VISTO  il decreto del Direttore Generale di questo Ufficio Scolastico Regionale del 7 febbraio 

2013, n. 1133 con il quale è stata costituita la Commissione preposta all’accreditamento 

delle sedi di svolgimento delle attività di tirocinio formativo, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 

93/2012; 

CONSIDERATO che la docente comandata presso l’USR per l’Abruzzo,  A.T. di Chieti, componente del-

la Commissione di cui al decreto direttoriale  del 7 febbraio 2013, n. 1133, ha assunto 

servizio presso l’Istituto Comprensivo di Pianella con la qualifica di Dirigente Scolastico, 

come da decreto del 9.10.2013, n. 8972; 

VISTO  il comma 4 dell’art. 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ri-

cerca del 30 novembre 2012 n. 93, che recita: “l’incarico di commissario è incompatibile 

con la funzione di direttore dell’istruzione o docente in servizio presso le istituzioni ac-

creditate o che abbiano presentato domanda ai sensi dell’art. 2. In quest’ultimo caso, il 

componente cessa dall’incarico”; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Pianella ha prodotto domanda di accreditamento quale se-

de di tirocinio; 

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 all’articolo 4 

che definisce le procedure di costituzione di detta Commissione; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 510 del 22 gennaio 2013, con il quale è stata indetta una sele-

zione per l’individuazione di quattro componenti della Commissione preposta 

all’accreditamento delle sedi di svolgimento delle attività di tirocinio, in attuazione 

dell’art.3 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'Università e della Ricerca del 30 no-

vembre 2012, n. 93; 

VISTI i curricula presentati dagli interessati in relazione a quanto previsto dal citato D.M 

93/2012. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Sostituzione Commissario 

A parziale modifica del decreto direttoriale 7.2.2013, n. 113 ed in conformità con quanto previsto dall’ art. 

5, del DM 93/2012, la prof.ssa Massarotto Daniela viene sostituita dal prof. Romagno li Claudio, già  

Dirigente Scolastico presso l’ITCG di Penne. 
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Art. 2 – Componenti della Commissione  

Per quanto sopra, a decorrere dal 28 ottobre 2013 la commissione risulta così composta:  

 

Spinosi  Maria Teresa  - dirigente tecnico in servizio presso l’U.S.R. per l’Abruzzo, in qualità di presidente; 

Di Carlo Domenico  - dirigente scolastico in quiescenza, in qualità di componente; 

Di Antonio Anna Maria  - docente in quiescenza, in qualità di componente 

Romagnoli Claudiio – dirigente scolastico in quiescenza, in qualità di componente 

Puglisi Daniela  - docente comandata presso l’U.S.R.  Abruzzo,  AT di Pescara, in qualità di componente 

Antonelli Irma -  Ass. Amministrativo U.S.R. Abruzzo, in qualità di segretario 

 

 

 

per IL DIRETTORE GENERALE 

 IL DIRIGENTE 

 Maria Teresa Spinosi 

 


