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AVVISO PUBBLICO 
 
Bando per la nomina di n. 4 componenti della “Commissione per l’accreditamento” delle istituzioni scolastiche 
quali sedi di tirocinio ai sensi del D.M. 30 novembre 2012,  n. 93. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93 
concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio, ai sensi dell’art. 12, comma 3 
del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249; 
 VISTO l’art. 3 del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 novembre 
2012, n.93 che prevede, da parte dell’USR per l’Abruzzo, l’istituzione di una commissione preposta 
all’accreditamento delle istituzioni sedi di tirocinio, avente l’incarico di valutare la sussistenza delle condizioni e 
di fissare i requisiti necessari per l’accreditamento in ambito regionale, sulla base di quanto previsto dagli alle-
gati A, B e C, parte integrante al suindicato D.M. 93; 
 VISTO l’art. 3, comma 4, del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 93 
del 30 novembre 2012, che stabilisce che la commissione è formata dal Direttore Generale o da un suo dele-
gato, scelto tra i dirigenti amministrativi o tecnici, con funzione di presidente e  da quattro componenti, scelti tra 
dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, coordinatori didattici, anche in quiescenza, docenti con comprovata espe-
rienza nel campo della formazione ed esperti nel settore della didattica e della  valutazione; 
 VISTO l’art. 3, comma 4, del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 93 
del 30 novembre 2012, che stabilisce che la designazione dei componenti avviene a seguito di apposito bando 
pubblicato sul sito dell’ USR almeno 15 giorni prima della data di chiusura delle relative candidature delle scuo-
le interessate; 

VISTI i decreti del D.G, prot. 1133 del 7.2.2013 e 9587 del 28.102013, di costituzione della commis-
sione preposta all’accreditamento delle istituzioni scolastiche, valevoli dall’a.s. 2012/13 all’a.s. 2014/15,  

VISTO  il comma 5, art. 4 del DM 93/2012 che stabilisce in tre anni la durata in carica della commis-
sione e la non rielegibilità della stessa, se non allo scadere del successivo triennio 
 

DECRETA 
 
 E’ indetta una selezione per la designazione di n. 4 componenti della “Commissione per 
l’accreditamento” delle istituzioni scolastiche della regione Abruzzo  quali sedi di tirocinio. 
 Possono presentare domanda i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici, i coordinatori didattici, anche in 
quiescenza, nonché docenti con comprovata esperienza nel campo della formazione ed esperti nel settore del-
la didattica e della valutazione. 
 Compito della “Commissione” sarà quello di: 

1. valutare la sussistenza delle condizioni e di fissare i requisiti necessari per l’accreditamento in 
ambito regionale, sulla base di quanto previsto dagli allegati A, B e C, facenti parte integrante del 
D.M. 93/2012; 
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2. vigilare sia sul rispetto delle convenzioni sottoscritte tra le Università e/o le istituzioni AFAM e le 
istituzioni scolastiche accreditate, sulla persistenza delle condizioni e dei requisiti  di cui sopra e 
sul regolare svolgimento delle attività di tirocinio. 

 La “Commissione” dura in carica tre anni al termine dei quali i componenti non sono immediatamente 
rinominabili se non allo scadere del successivo triennio. L’incarico di commissario è incompatibile con la fun-
zione di dirigente scolastico/coordinatore didattico o docente in servizio presso le istituzioni che intendono ac-
creditarsi o accreditate. 
 Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del suddetto organismo, ad eccezione del rim-
borso delle spese di viaggio e soggiorno, ove spettanti, che saranno a carico di questo Ufficio. 
 Le domande degli interessati dovranno pervenire all’Ufficio Scolastico Regionale - ufficio II entro e 
non oltre il 2 febbraio 2016 al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione-abruzzo@istruzione.it  
  I docenti dovranno allegare il proprio curriculum con la documentazione comprovante esperienze nel 
campo della formazione e competenze nel settore della didattica e della valutazione. 
 L’elenco dei commissari selezionati sarà reso pubblico mediante comunicazione sul sito istituzionale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo. 
 
 

    IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto Pellecchia 
 
 

 

 

Al sito Web dell’USR Abruzzo 
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