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AVVISO
SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE
PREPOSTA ALL’ACCREDITAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SEDI DELLE
ATTIVITÀ DI TIROCINIO AI SENSI DEL D.M. 30 NOVEMBRE 2012, N. 93.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria deve provvedere al rinnovo della Commissione
preposta alla valutazione delle istanze per l’accreditamento delle Istituzioni Scolastiche sedi di
tirocinio, costituita ai sensi dell’ art. 3 del D.M. 93/2012, nominata con D.D.G. prot. n. 1403/C12
del 21 febbraio 2013, in scadenza per compiuto triennio e i cui membri non sono rieleggibili prima
dello scadere del successivo triennio.
Alla Commissione spetta il compito di:
 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. 93/2012;
 vigilare sul rispetto delle convenzioni sottoscritte con le Università e le istituzioni AFAM,
sulla persistenza delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2 e sul regolare svolgimento
delle attività di tirocinio.
La Commissione è composta da:
 Direttore Generale dell’USR o suo delegato, scelto tra dirigenti amministrativi o
tecnici, con funzione di presidente;
 n. 4 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.
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 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 quest’Ufficio.
Le domande degli interessati ( alle quali dovrà essere allegato il CV in formato europeo) dovranno
pervenire all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria entro e non oltre il 5 marzo 2016 al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drli@postacert.istruzione.it.
L’esito della selezione sarà reso pubblico nella sezione “In primo piano” della pagina principale del
sito dell’Ufficio Scolastico regionale per la Liguria.
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

