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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il D.M. 30 novembre 2012, n. 93; 

VISTO il proprio Avviso pubblico per l’individuazione dei Componenti la Commissione 

preposta all’accreditamento delle istituzioni scolastiche sede delle attività di 

tirocinio ai sensi del D.M. 30 novembre 2012, n. 93 (prot. n. 1537/C12 del 18 

febbraio 2016); 

VISTO il proprio Avviso pubblico per l’individuazione dei Componenti la Commissione 

preposta all’accreditamento delle istituzioni scolastiche sede delle attività di 

tirocinio ai sensi del D.M. 30 novembre 2012, n. 93 (prot. n. 3785/C12 del 5 aprile 

2016); 

VISTA la propria nota prot. n. 4157/C12 del 13 aprile 2016 di incarico di esame delle 

domande di partecipazione pervenute in risposta ai suddetti Avvisi; 

VISTO il verbale della riunione di esame delle domande di partecipazione pervenute in 

risposta ai suddetti Avvisi per l’individuazione dei Componenti la Commissione 

preposta all’accreditamento delle istituzioni scolastiche sede delle attività di 

tirocinio ai sensi  del D.M. 30 novembre 2012, n. 93; 

 

DECRETA 

 

la costituzione della Commissione preposta alla valutazione delle istanze per 

l’accreditamento delle Istituzioni scolastiche sede di tirocinio, ai sensi dell’art. 3 del 

D.M. n. 93/2012, che è così composta: 

dirigente tecnico   Maria Anna Burgnich - Presidente 

docente universitario  Franco Bochicchio - Componente 

insegnante    Paola Faorlin - Componente 

insegnante    Maria Ludovica Rocca - Componente  

insegnante    Claudia Trisoglio Parodi - Componente.  

 

Alla Commissione, di durata triennale, spettano i seguenti compiti: 

a. valutare la sussistenza delle condizioni e 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. 30 novembre 2012, n. 93; 

b. vigilare sul rispetto delle convenzioni sottoscritte con le Università e le istituzioni 

A.F.A.M., sulla persistenza delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2 e sul regolare 

svolgimento delle attività di tirocinio. 

 

L’incarico di Commissario è incompatibile con la funzione di dirigente scolastico / coordinatore 

didattico o docente in servizio presso le istituzioni scolastiche che intendono accreditarsi o già 

accreditate. 

 

Nessun compenso o gettone è previsto per i Componenti del suddetto organismo, ad eccezione 

del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, ove spettanti, che saranno a carico di questo 

Ufficio. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Rosaria Pagano 
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