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IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, 

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 primaria e della 

scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 416 della legge 24 

dicembre 2007, n. 244" e in particolare l’articolo 12 che prevede la predisposizione di un elenco 

regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti 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;  

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 novembre 2012 

n. 93,  concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi 

dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 

del 10 settembre 2010, n. 249; 

VISTO l’articolo 3 comma 1 del suddetto D.M. 93/2012, che prevede la costituzione di una 

Commissione preposta all’accreditamento delle istituzioni sedi di tirocinio e all’articolo 4 che 

definisce le procedure di costituzione di detta Commissione; 

VISTO il proprio avviso prot. n. 24174 del 12.9.2019 con il quale è stata indetta una selezione per 

l’individuazione di quattro componenti della Commissione preposta all’accreditamento delle sedi 

di svolgimento delle attività di tirocinio, in attuazione dell’art. 3 del decreto del Ministro 

dell'istruzione dell'Università e della Ricerca del 30 novembre 2012, n. 93; 

VISTI i curricula presentati dagli interessati; 

DECRETA 

Art. 1 - In conformità con quanto previsto dall’art. 3, commi 3 e 4, del DM 93/2012, è costituita la 

Commissione preposta all’accreditamento delle sedi di svolgimento delle attività di tirocinio 

formativo.  

Art. 2 -  Vengono nominati quali componenti la suddetta Commissione: 

• il prof. Cavadi Giorgio, Dirigente Tecnico in servizio presso l’U.S.R. per la Sicilia, in qualità di 

Presidente; 
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• la prof.ssa Librici Nellina, Dirigente Scolastico presso I.C. “S. Quasimodo” – Agrigento, in 

qualità di componente; 

• la prof.ssa Pellegrino Franca Donata, Dirigente scolastico in quiescenza, in qualità di 

componente; 

• la prof.ssa Milazzo Giuseppa, Dirigente scolastico in servizio in quiescenza, in qualità di 

componente; 

• la prof.ssa Raineri Antonina, docente in servizio presso l’U.S.R. per la Sicilia per lo 

svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica (L. 448/1998), in 

qualità di componente con funzione di segretario. 

Art. 3 - Compiti della Commissione: 

la Commissione valuta la sussistenza delle condizioni e fissa i requisiti necessari per 

l’accreditamento delle istituzioni scolastiche in ambito regionale, sulla base di quanto previsto 

dagli allegati A,B,C, del D. M. 93/2012; 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 

del suddetto decreto e sul regolare svolgimento delle attività di tirocinio. La Commissione dura in 

carica tre anni. Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti, ad eccezione del rimborso 

delle spese di viaggio o di soggiorno, ove spettanti, che saranno a carico di questo USR. 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                                        Luca Girardi 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

            dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

                                                                                                                                           

 

- Ai componenti la Commissione - Loro Sedi  

- All’albo – Sede 
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