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Ministero dell’istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale scolastico - Formazione del personale scolastico - Innovazione tecnologica nelle scuole

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
della Regione Lazio
Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie del Lazio
Ai Dirigenti amministrativi in servizio e in quiescenza
Ai Dirigenti Tecnici in servizio e in quiescenza
Ai Docenti con contratto a T.I. in servizio nelle scuole di
ogni ordine e grado della Regione Lazio
p.c. Alle OO.SS. del personale scuola e dell’area V
A mezzo pubblicazione sito web

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO di candidatura partecipazione Commissione regionale per
l’accreditamento delle istituzioni sedi di tirocinio, ai sensi dell’art. 12 D.M. 249/2010
e art. 3 D.M. 93/2012.

In relazione a quanto previsto dal D.M. 93/2012 relativamente alla costituzione della
Commissione di cui all’oggetto, nel rimandare ad una attenta lettura del citato Decreto, si allega
l’AVVISO PUBBLICO relativo alla presentazione delle candidature del personale interessato alla
partecipazione da presentare entro e non oltre il 12 Novembre 2021.

Il Direttore Generale
Rocco Pinneri
Digitally signed
by PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA
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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
PER L’ACCREDITAMENTO DELLE ISTITUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL
TIROCINIO
AI SENSI DELL’ART. 12 D.M. 249/2010 E D.M. 93/2012
E’ indetta la procedura di selezione finalizzata alla costituzione di una Commissione regionale preposta
all’accreditamento delle istituzioni di cui all’art. 2 del citato D.M. n. 93 del 30.11.2012.
Commissione regionale per l’accreditamento
Come definito all’art. 3 del D.M. n. 93 del 30.11.2012, la commissione valuta la sussistenza delle condizioni e
fissa i requisiti necessari per l'accreditamento in ambito regionale, sulla base di quanto previsto dagli allegati
A, B e C, del citato decreto.
La commissione vigila sul rispetto delle convenzioni sottoscritte con le Università e le istituzioni AFAM, sulla
persistenza delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 3 del D.M. n. 93 del 30.11.2012 e sul
regolare svolgimento delle attività di tirocinio. Nel caso di mancato rispetto della convenzione, del venir meno
delle condizioni, dei requisiti ovvero di irregolare svolgimento delle attività di tirocinio, l'istituzione
interessata è espunta dall'elenco e non può fare nuova domanda prima di 3 anni scolastici.
La commissione è costituita con decreto del direttore generale dell'USR Lazio ed è formata dal Direttore
Generale o da un suo delegato, scelto tra i dirigenti amministrativi o tecnici, con funzioni di presidente, e 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.
L'incarico di commissario è incompatibile con la funzione di direttore dell'istituzione o docente in servizio
presso le istituzioni accreditate o che presentino domanda ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 93 del 30.11.2012. In
quest'ultimo caso, il componente cessa dall'incarico all'atto della presentazione della domanda.
La commissione dura in carica tre anni.
I componenti non sono immediatamente rinominabili se non allo scadere del successivo triennio. Nessun
compenso o gettone è dovuto ai componenti del suddetto organismo, ad eccezione del rimborso delle spese
di viaggio e soggiorno, ove spettanti, che saranno a carico dell’USR Lazio.
La commissione redige annualmente una relazione sull'attività svolta, nell'ambito della quale formula
eventuali proposte di revisione del citato decreto, 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. La relazione è
trasmessa al Dipartimento per l'Istruzione.
Requisiti e modalità per la presentazione della candidatura
Possono presentare domanda i dirigenti amministrativi, tecnici, scolastici, coordinatori didattici, anche in
quiescenza da non più di tre anni e docenti con contratto a tempo indeterminato.
Saranno particolarmente considerate le comprovate esperienze nel campo della formazione e nel settore della
didattica e della valutazione.
I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge e, in particolare, del
godimento dei diritti civili e politici e non devono aver riportato condanne penali né essere stati destituiti o
dispensati dal servizio.
I candidati che intendano partecipare alla selezione per l’individuazione dei componenti della Commissione
regionale per l’accreditamento dovranno presentare domanda entro e non oltre il 12 Novembre 2021.,
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esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo drla@postacert.istruzione.it . Nell’oggetto del
messaggio di posta elettronica dovrà essere ben visibile la dicitura “commissione_tfa”.
Il personale in servizio di qualifica non dirigenziale dovrà trasmettere la domanda per il tramite del dirigente
della propria struttura.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà contenere le seguenti indicazioni:
• cognome, nome, luogo e data di nascita;
• residenza e recapiti telefonici e di posta elettronica;
• qualifica e tipologia di contratto;
• sede di titolarità e sede di servizio, qualora diverse;
• data di immissione in ruolo/cessazione dal servizio.
• Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di assenza di condanne o procedimenti penali
ovvero indicazione degli stessi;
In allegato alla domanda dovrà essere trasmesso il curriculum personale nel quale dovranno essere specificati
i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti, nonché le competenze informatiche.
Le domande prive di tali indicazioni o genericamente indirizzate a questo Ufficio Scolastico Regionale non
saranno prese in considerazione.
A parità di requisiti, al fine di non gravare sull’organizzazione didattica, saranno preferite le candidature di
personale non impegnato nella scuola, ma in posizione di comando o utilizzazione presso uffici
amministrativi;
La riservatezza dei dati è garantita nei limiti e modalità consentite dalle vigenti disposizioni in materia.
Selezione candidature
Le candidature per la partecipazione alla Commissione regionale per l’accreditamento saranno valutate dal
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con il supporto tecnico dell’Ufficio IV, che
provvederà alla selezione sulla base delle documentazioni pervenute, previo verifica dei requisiti di
ammissibilità di ciascun candidato.
A conclusione della procedura verrà reso noto l’elenco dei componenti della Commissione regionale per
l’accreditamento di cui all’art. 2 del citato D.M. n. 93/2012.
Pubblicazione
Il presente avviso viene pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale www.usrlazio.it.

Il Direttore Generale
Rocco Pinneri
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