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AVVISO PUBBLICO PER LA SCELTA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE PER 
L’ACCREDITAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITÀ DI TIROCINIO  
AI SENSI DELL’ART. 12 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 249/2010 E DEL DECRETO 

MINISTERIALE N. 93/2012  
 

 
COMPITI DELLA COMMISSIONE PER L’ACCREDITAMENTO 
 
L’articolo 3 del Decreto Ministeriale 30 novembre 2012, n. 93, prevede la costituzione presso 
ciascun Ufficio Scolastico Regionale di una Commissione preposta alla valutazione delle 
istanze per l’accreditamento delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento del tirocinio (di cui 
all’articolo 12 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249), fissandone i requisiti 
necessari per l’accreditamento in ambito regionale, in riferimento agli allegati A, B, C del citato 
D.M. n. 249/2010. La Commissione vigila sul rispetto delle convenzioni sottoscritte con le 
Università e le istituzioni AFAM, sulla persistenza delle condizioni e dei requisiti alla base 
dell’accreditamento e sul regolare svolgimento delle attività di tirocinio. Nel caso di mancato 
rispetto della convenzione, del venir meno delle condizioni, dei requisiti ovvero di irregolare 
svolgimento delle attività di tirocinio, l'istituzione interessata è espunta dall'elenco e non può 
presentare una nuova richiesta di accreditamento prima di 3 anni scolastici.  
I compiti della Commissione, pertanto, sono di responsabilità rispetto alla verifica dei requisiti, 
alla loro permanenza ed al regolare svolgimento delle attività di tirocinio. Compito annuale 
della Commissione, indicato nel D.M. n. 93/2012 di cui sopra, è la redazione di una relazione 
sull'attività svolta, nell'ambito della quale vengono formulate eventuali proposte di revisione 
dello stesso D.M. n. 93/2012 con riferimento specifico ai criteri per l’accreditamento. Detta 
relazione deve acquisire i dati ed i pareri da parte dei tutor, dei consigli di corso della laurea 
in scienze della formazione primaria, dei consigli di corso di tirocinio, delle direzioni dei 
percorsi preposti al conseguimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di 
perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. La 
relazione è trasmessa al Dipartimento per l'Istruzione del Ministero dell’Istruzione. Il 
monitoraggio del Ministero dell’Istruzione, in riferimento all’art. 8 D.M. 93/2012, tiene conto 
di quanto riportato nelle relazioni delle Commissioni Regionali per l’aggiornamento dei criteri 
indicati negli allegati A, B, C.  
 
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ACCREDITAMENTO 
 
Il Vice Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna costituisce 
con proprio dispositivo la commissione formata da:  

- Vice Direttore Generale medesimo o da un suo delegato, scelto tra i dirigenti 
amministrativi, i dirigenti tecnici e i dirigenti scolastici con funzioni di presidente; 



 
 

 
 

 
Responsabile del procedimento: Chiara Brescianini - Roberta Musolesi                          e-mail: uff3@istruzioneer.gov.it  

 
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721        

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it      pec drer@postacert.istruzione.it   Sito web: http://istruzioneer.gov.it  

- quattro componenti, scelti tra dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, coordinatori 
didattici, docenti con comprovata esperienza nel campo della formazione ed esperti 
nel settore della didattica e della valutazione. 

I compiti di segreteria tecnica sono svolti da personale in servizio presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna. 
 
REQUISITI PER LA CANDIDATURA  
 
I candidati debbono appartenere alle seguenti tipologie di personale:  

- dirigenti tecnici, in servizio o in quiescenza;  
- dirigenti scolastici/coordinatori didattici in servizio o in quiescenza;  
- docenti con contratto a tempo indeterminato, con almeno 5 anni di servizio di ruolo. 

Sarà particolarmente apprezzata una comprovata esperienza nel campo della valutazione di 
sistema e della promozione della formazione in servizio.  
I candidati debbono, inoltre, essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge e, in 
particolare, del godimento dei diritti civili e politici e non debbono aver riportato condanne 
penali, né essere stati destituiti o dispensati dal servizio.  
 
CARATTERISTICHE DELL’INCARICO  
 
La Commissione dura in carica 3 anni. Nessun compenso o gettone è dovuto. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
 
Le candidature debbono essere presentate, mediante domanda sottoscritta in forma 
autografa, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drer@postacert.istruzione.it.   
La domanda deve essere corredata da curriculum vitae redatto in italiano secondo il format 
europeo, che includa con chiarezza le specifiche esperienze in tema di tirocinio. Nella 
domanda, a pena di esclusione, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 

- di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;  
- di non aver riportato condanne penali e di non essere stato dispensato o destituito dal 

servizio.  
La riservatezza dei dati è garantita nei limiti e modalità consentite dalle vigenti disposizioni in 
materia.  
 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
 
Le domande, corredate del relativo curriculum vitae, devono pervenire perentoriamente 
all’indirizzo di posta elettronica certificata specificata entro il 30 agosto 2022.  
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SELEZIONE DELLE CANDIDATURE  
 
Le candidature per la partecipazione alla Commissione regionale per l’accreditamento sono 
valutate dal Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna con 
il supporto tecnico operativo dell’Ufficio III dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna.  
L’esame delle domande pervenute avrà cura di verificare i requisiti di ammissibilità di ciascun 
candidato e di compiere un’analisi comparativa avvalendosi dei documenti ricevuti e di ogni 
altra informazione disponibile. 
 
 
 
 

Il   Vice Direttore Generale  
Bruno E. Di Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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