
 
 

 
 

 
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: www.istruzioneer.gov.it 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di ogni 
ordine e grado dell’Emilia-Romagna 
 
Ai gestori di scuole paritarie di ogni ordine e 
grado dell’Emilia-Romagna 
 
Ai Direttori dei Dipartimenti di Scienze 
dell’Educazione "Giovanni Maria Bertin" 
dell’Università di Bologna e di Educazione e 
Scienze Umane dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia 
  
Ai Dirigenti tecnici ed amministrativi  
a mezzo pubblicazione sito web 
http://istruzioneer.gov.it  
 

e, p.c.  Alle organizzazioni sindacali del personale della 
scuola  
 
 

 
OGGETTO:  Avviso pubblico per la scelta dei componenti della Commissione per 

l’accreditamento delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle attività 
di tirocinio ai sensi art. 12 del Decreto Ministeriale n. 249/2010 e del Decreto 
Ministeriale n. 93/2012  

 
In adempimento a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 novembre 2012, n. 93, 

recante “Definizione modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio ai 
sensi dell’articolo 12, comma 3 D.M. 249/2010”, si segnala quanto previsto all’articolo 3 
relativamente alla costituzione presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale di una 
Commissione preposta all’accreditamento, deputata a valutare la sussistenza delle condizioni 
ed a fissare i requisiti necessari per l’accreditamento in ambito regionale, in riferimento agli 
allegati A, B, C del Decreto.  

Si rimanda ad attenta lettura del D.M. 93/2012 rispetto ai compiti della Commissione 
regionale.  
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Si pubblica, altresì, “Avviso pubblico per la scelta dei componenti la commissione per 
l’accreditamento delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle attività di tirocinio ai 
sensi art. 12 Decreto Ministeriale n. 249/2010 e del Decreto Ministeriale n. 93/2012” relativo 
alla presentazione delle candidature del personale interessato alla partecipazione.  

 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 30 agosto 2022.   
 

    Il Vice Direttore Generale 
        Bruno E. Di Palma 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)  
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