Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 460

del 21 gennaio 2013

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.M. del 10 settembre 2010, n. 249, relativo alla disciplina della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, ed in particolare l’art. 12, che prevede la
predisposizione di un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate per
accogliere i tirocinanti di TFA nei percorsi di laurea magistrale, nonché nei corsi
destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento
per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera;

VISTO

il D.M. del 30 novembre 2012, n. 93, pubblicato in G.U. del 14 dicembre 2012, n.
291, che disciplina le modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi
dell’art. 12, c. 3, D.M. 249/2010;

VISTO

l’art. 3 del citato D.M. 93/2012, che prevede l’istituzione di una commissione
preposta alla valutazione dei requisiti posseduti dalle istituzioni scolastiche deputate
allo svolgimento delle attività di tirocinio, nonché preposta alla vigilanza sul rispetto
delle convenzioni sottoscritte con le Università e le istituzioni AFAM per il regolare
svolgimento delle suddette attività;

VISTO

il successivo art. 4, che determina i requisiti dei componenti la commissione di cui al
suddetto art. 3 e stabilisce che l’Ufficio Scolastico Regionale pubblichi sul proprio sito
istituzionale un apposito bando almeno 15 giorni prima della chiusura delle
candidature;

VISTA

la nota del 10 gennaio 2013, che prevede la pubblicazione del citato bando entro il
21 gennaio 2013 e la presentazione delle candidature entro il 4 febbraio 2013,

DECRETA

È indetta la selezione dei componenti la commissione per la valutazione dei requisiti posseduti
dalle istituzioni scolastiche ai fini dell’accreditamento per lo svolgimento delle attività di tirocinio
formativo attivo nei percorsi di laurea magistrale e nei corsi di perfezionamento per il
conseguimento della specializzazione sul sostegno, nonché nei corsi per l’insegnamento di una
disciplina non linguistica in lingua straniera. La commissione si occuperà anche del monitoraggio
dell’attività di tirocinio per l’anno accademico 2012/13.
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I componenti della commissione saranno quattro e dovranno possedere la qualifica di dirigente
tecnico, dirigente scolastico o coordinatore didattico, anche in quiescenza, o la qualifica di docenti
con comprovata esperienza nel campo della formazione o esperti nel settore della didattica e della
valutazione.
L’incarico di commissario è incompatibile con la funzione di dirigente scolastico o docente in
servizio nell’istituzione accreditata o che abbia presentato domanda di accreditamento ai sensi
dell’art. 2 del D.M. 93/2012. Il componente quindi cessa dall’incarico all’atto della presentazione
della domanda di accreditamento.
La commissione dura in carica tre anni. I componenti non sono rinominabili prima dello scadere del
successivo triennio. Nessun compenso è dovuto ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio e
soggiorno, ove previsti, che saranno a carico di questo U.S.R.
La commissione redige annualmente una relazione sull’attività svolta, nell’ambito della quale
formula eventuali proposte di revisione del decreto che disciplina l’accreditamento, acquisendo dati
e pareri da parte dei tutor, dei consigli di corso della laurea in scienze della formazione primaria e
di tirocinio, delle direzioni dei percorsi per il conseguimento della specializzazione sul sostegno e
per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
Le candidature a componente della commissione di cui al presente bando devono essere
presentate entro il 4 febbraio 2013, in via telematica all’indirizzo uff6-lombardia@istruzione.it
oppure a mano presso questo Ufficio (via Pola, 11 Milano – piano quinto).

LV/mcdb/rz

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco De Sanctis
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