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Prot.n. 591/C12 Genova,    21.1.2013 

BANDO PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PREPOST A 
ALL’ACCREDITAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE QU ALI SEDI DI 

TIROCINIO AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 3 DEL D.M. N . 249/2010 

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTO il Decreto 10 settembre 2010, n. 249 “Regolamento concernente la 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 secondo grado, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca n. 93 del 30 novembre 
2012, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14/12/2012 concernente la definizione delle modalità di 
accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del Decreto del Ministro 
dell’istruzione dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n.249 

VISTA la nota MIUR prot. 177 del 10/1/2013 indirizzata ai Direttori degli Uffici Scolastici 
Regionali 

RITENUTO di dover costituire una commissione ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 93 del 30 novembre 
2012 

DECRETA 
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Art. 1 

E’ indetta una selezione per la costituzione di una commissione preposta all’accreditamento delle 
istituzioni scolastiche quali sedi di svolgimento di Tirocini formativi attivi (TFA). 

Art.2 

La Commissione sarà costituita dal Direttore generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la 
Liguria o da un suo delegato, scelto tra i dirigenti amministrativi o tecnici con le funzioni di 
presidente e da quattro componenti scelti tra dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, coordinatori 
didattici, anche in quiescenza, docenti con comprovata esperienza nel campo della formazione ed 
esperti nel settore della didattica e della valutazione. 

Art. 3 

L’incarico di commissario è incompatibile con la funzione di direttore dell’istituzione o docente in 
servizio presso le istituzioni accreditate o che abbiano presentato domanda ai sensi dell’articolo 2 
del D.M. n. 93 del 30 novembre 2012. 

Art. 4 

Le domande per far parte della commissione possono essere inviate per posta elettronica 
all’indirizzo mario.mangini.ge@istruzione.it entro il 4 febbraio 2013. 

Il Direttore Generale 

Giuliana Pupazzoni 

 


