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Area III - Fiore 

AVVISO 
Presentazione delle candidature a componente della Commissione regionale per 

l’accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi delle attività di tirocinio,  
ai sensi D.M. n. 93 del 30 novembre 2012 

 

È indetta una selezione per la designazione di n. 4 componenti della Commissione preposta 
all’accreditamento delle istituzioni scolastiche quali sedi per lo svolgimento delle attività di tirocinio 
per la regione Basilicata, in ottemperanza al D.M. n. 249 del 10.09.2012. Possono presentare domanda 
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. 
 
Compito della Commissione è di: 
1. valutare la sussistenza delle condizioni e di 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. n. 93/2012; 
2. vigilare sia sul rispetto delle convenzioni sottoscritte tra le Università e/o le istituzioni AFAM e 
le istituzioni scolastiche accreditate, sulla persistenza delle condizioni e dei requisiti di cui sopra e 
sul regolare svolgimento delle attività di tirocinio. 
 
La Commissione dura in carica tre anni al termine dei quali i componenti non sono immediatamente 
rinominabili se non allo scadere del successivo triennio. L’incarico di commissario è incompatibile 
con la funzione di dirigente scolastico/coordinatore didattico o docente in servizio presso le 
istituzioni che intendono accreditarsi. Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai 
componenti del suddetto organismo, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, 
ove spettanti, che saranno a carico di questo Ufficio. Le candidature, corredate dal curriculum vitae 
e redatte in forma elettronica, dovranno pervenire all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
entro e non oltre le ore 14.00 del 25 settembre 2022, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
drba@postacert.istruzione.it o di posta elettronica ordinaria direzione-basilicata@istruzione.it 
L’elenco dei commissari selezionati sarà reso pubblico mediante comunicazione sul sito istituzionale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata. 
 

   
Per la Dirigente 

      Claudia DATENA a.p.c. 
La Dirigente Tecnico 

   Leonarda Rosaria SANTERAMO 
                                                                                                         Documento firmato digitalmente  
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