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IL DIRETTORE GENERALE

il D.M. 10 settembre ZOLO, n. 249 concernente il regolamento sulla <<Definizione

della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli

insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola prìmaria e della scuola secondaria

di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24

dicembre 2007, n, 244» e in particolare l'art. 12 che prevede la predisposizione di

un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate per accogliere i tirocinanti

nei percorsi dì 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 stranierai

il D.N1. 30 novembre 2012, n.93 concernente la definizione delle modalità di

accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.M.

249/2070i

VISTO l'art. 3, comma l del citato D.M. 93/20t?, che prevede l'istituzione di una

commissione preposta all'accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi di

tirocinio e il successivo comma 4, che definisce le procedure di costituzione di detta

commissione,

DECRETA

AÉ. 1

E' indetta una selezione per la nomina di quattro componenti della commissione preposta

all'accreditamento delle sedi di svolgimento delle attività dì tirocinio in attuazione del decreto ministeriale

10 settembre 20L2, n,249, I componenti dovranno possedere la qualifica di dirigente tecnico, dirigente

scolastico o coordinatore didattico delle scuole paritarie, anche in quiescenza, o la qualifica di docenti con

comprovata esperienza nel campo della formazione o esperti nel settore della didattica e della

valutazione.

Art,2

L'incarico di comrnissario è incompatibile con la funzione dì dirigente scolastico o docente in servizio

nell'istituzionè accreditata o che abbia presentato domanda di accreditamento ai lensi dell'art.2 del D.M.

93/2012. ll componente quindi cessa dall'incarico all'atto della presentazione della domanda di

accreditamento.
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AÉ. 3

Le candidature a componente de a commissione di cui al presente bando, redatte in forma elettronica e

corredate dal curriculum'"'"' o";;;; "t;ere 
inviate "]]''"::'::: T:i:::::ffffi;:ffi

:"J:j":j:l':[:'J'['f"';lil'"j'i;;";;;;';;; utt"sunoo un documento di identità in corso di

validità.

Art' 4

Icomponentidellacommissìoneverrannoselezionatisullabasedetlatabellariportatanell'AllegatoA'
Art. 5

L,elencodeicommissariselezionatisaràresopubblicomediantecomunicazionesulsitoistituzionaledella

Direzione Generale per ta t-omoara.n- lnttos: l)usr.istruzione. tomuardia oov'itl)' all'atto della costituzione

della commissione'

AÉ.6

La partecipazione ai lavori della commissione non comporta alcun compenso' ad

delle spese di viaggio, se dovuto'
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Allegato A

Scheda valutazione titoli

per la procedura di selezione di 4 componenti della commissione preposta all'accreditamento delle sedi
di svolgimento delle attività di tirocinio in attuazione del Decreto Ministeriale 10 settembre 20L2,n,249,

Titoli culturali Punteggio

Dottorato Ci ricerca:
. (punti 4 per dottorato) f4ax p. 8

Master universitario di II livello:
. (punti 1,5 per oqni Master di II livello) Max p,6

14aster universitario di I Iivello
. (P nti 1 per ogni l4aster di I livello) [4ax p. 4

Diploma biennale di specializzazione in ambito didattico
. (punti 1 per ooni diploma) Max p. 4

Diploma dì specializzazione all'insegnamento sul sostegno. (punti 1 per oqni dìploma) Max p. 4

Diploma di perfezionamento in metodologia CLIL
. (punti 0,5 per oqni titolo) Max p. 1

Abilitazionei idoneità all'insegnamento
. (punti 0.5 per ogni abilitazione/idoneità) Max p. 3

Totale titoli culturali Max p, 30

Titoli generali e specifici Punteggio

Servizio prestato presso l?mministrazione centrale e periferica del MIUR:
. punti 1,5 per ogni anno di servjzio Max p.6

Incarichi di docenza e/o partecipazione a commissioni presso istituzioni
universitarie:

. punti 1 per oqni lncarico
Max p.8

Incarichi dl docenza o direzione in corsi dl formazione o agglornamento gestÌti
dall'Amministrazione scolastica e dedicati a personale scolastico:r punti 0,5 per oqni incarico

lvlax p. 5

Incarichi svolti per IRRE/ANSAS. INDIRE e/o INVALSI e/o Enti di ricerca e
formazione accreditati:

. punti 0,5 per oqni incarico
Max p. 1

Coordinamento commissioni e/o gruppi di lavoro:. punti 2 per ogni attività o progetto a livello nazionale
o punti 1,5 per ogni attività o progetto a livello regionale. punti 1 per ogni attività o progetto a livello provinciale e/o di reti

di scuole
. punti 0,5 per ogni attività o progetto a livello di istituzione

scolastica

Max p. 10

Partecìpazione a commissioni e gruppi di lavoro:
o punti 1 per oqni attività a livello nazionale
e punti 0,5 per ogni attività a livello regionale
o punti 0,2 per ogni attività a livello di rete di scuole e/o Drovinciale

tulax p.5

Totale titoli generali e specifici Max p. 35
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