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Ai Dirigenti scolastici  
delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado  

della Regione Campania 
 

Ai Legali Rappresentanti delle Scuole paritarie  
della Regione Campania 

  
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

della Regione Campania
  

e, p.c. Alle Segreterie Regionali OO.SS.  
“Comparto Scuola”  

Loro Sedi 
 

 
 

 

Oggetto: Bando per la designazione di n. 4 componenti della “Commissione per l’accreditamento” delle   

               istituzioni scolastiche quali sedi di tirocinio (TFA) ai sensi del D.M. n. 93, 30 novembre 2012 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 93 del 30 novembre 2012, 

concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio (TFA), ai sensi dell’art. 

12, comma 3 del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 

249; 



Visto l’art. 3, commi 1-2, del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 93 del 30 

novembre 2012, che prevede da parte di ogni Ufficio Scolastico Regionale l’istituzione di una 

Commissione preposta all’accreditamento delle istituzioni sedi di tirocinio (TFA), avente l’incarico di 

valutare la sussistenza delle condizioni e di fissare i requisiti necessari per l’accreditamento in ambito 

regionale; 

Visto l’art. 3, comma 4, del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 93 del 30 

novembre 2012, che stabilisce che la Commissione debba essere formata oltre che dal Direttore 

Generale ( o da un suo delegato) 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; 

Visto l’art. 3, comma 4, del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 93 del 30 

novembre 2012, che stabilisce che la designazione dei componenti avviene a seguito di apposito bando 

pubblicato sul sito dell’ USR almeno 15 giorni prima della data di chiusura delle relative candidature; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Oggetto del bando 

 E’ indetta una selezione per la designazione di n. 4 componenti della “Commissione per l’accreditamento” delle 

istituzioni scolastiche della regione Campania quali sedi di tirocinio nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio 

formativo attivo e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento 

per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. 

 

Art. 2 – Costituzione della Commissione per l’accreditamento 

 Possono presentare domanda, quali componenti della Commissione per l’accreditamento, i dirigenti tecnici, i 

dirigenti scolastici, i coordinatori didattici, anche in quiescenza, nonché docenti con comprovata esperienza nel 

campo della formazione ed esperti nel settore della didattica e della valutazione. 

 

Art. 3 – Compiti e funzioni della Commissione per l’accreditamento 

 Compito della Commissione è quello di valutare la sussistenza delle condizioni e di fissare i requisiti necessari 

per l’accreditamento in ambito regionale delle istituzioni scolastiche che si propongono come sedi di tirocinio, 

nonché di vigilare sul rispetto delle convenzioni sottoscritte con le Università e le istituzioni AFAM, sulla 

persistenza delle condizioni e dei requisiti e sul regolare svolgimento delle attività di tirocinio.  

 La Commissione ha il compito di redigere annualmente una relazione sull’attività svolta, formulando eventuali 

proposte di revisione del D.M. n. 93/2012, acquisendo a tal fine dati e 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. 

 



Art. 4 - Durata in carica  

La Commissione per l’accreditamento dura in carica tre anni, al termine dei quali i componenti non sono 

immediatamente rinominabili se non allo scadere del successivo triennio.  

 

Art. 5 – Incompatibilità 

L’incarico di commissario è incompatibile con la funzione di dirigente scolastico/coordinatore didattico o docente 

in servizio presso le istituzioni che intendono accreditarsi o accreditate. 

 

Art. 6 - Compensi 

Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del suddetto organismo, ad eccezione del rimborso delle 

spese di viaggio e soggiorno, se spettanti. 

 

Art. 7 – Termine di presentazione delle domande   

Le domande degli interessati dovranno pervenire all’Ufficio Scolastico Regionale - ufficio IV, entro e non oltre il   

25 gennaio 2013. I docenti e gli esperti dovranno allegare il proprio curriculum con la documentazione 

comprovante le esperienze nel campo della formazione e le competenze nel settore della didattica e della 

valutazione. 

 

 

                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                             F/to           Diego Bouché 


