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Torino, venerdì 25 agosto 2017 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

e, p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

 

BANDO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE  

REGIONALE PREPOSTA ALL’ACCREDITAMENTO DELLE ISTITUZIONI  

SEDI DI TIROCINIO, AI SENSI DELL’ART. 12 COMMA 3 D.M. 249/2010  

E ART. 3 D.M. 93/2012 

 

 

COMPITI DELLA COMMISSIONE 

L’art. 3 D.M. 93/2012 prevede la costituzione presso ogni Ufficio Scolastico Regionale 

di una Commissione preposta alla valutazione delle istanze per l’accreditamento delle 

Istituzioni Scolastiche sedi di Tirocinio ai sensi del D.M. 249/2010 e del citato D.M. 

93/2012. Si richiama l’art. 3 sopraccitato per quanto riguarda i compiti della stessa. 

 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

L’art. 3 comma 4 D.M. 93/2012 stabilisce che il Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale istituisce con proprio decreto la Commissione formata da: 

- Direttore Generale o Dirigente delegato, con funzioni di Presidente; 

- 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; 

- i compiti di segreteria sono svolti da personale in servizio presso l’Ufficio I – 

Area Formazione - dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. 
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REQUISITI PER LA CANDIDATURA E INCOMPATIBILITA’ 

I candidati devono appartenere alle seguenti categorie di personale: 

- Dirigenti Tecnici, in servizio o in quiescenza; 

- Dirigenti Scolastici /Coordinatori Didattici, in servizio o in quiescenza; 

- Docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio. 

L’incarico di Commissario è incompatibile con la funzione di Direttore dell’Istituzione o 

Docente in servizio presso le Istituzioni accreditate o che abbiano presentato domanda 

ai sensi dell’art. 2 D.M. 93/2012. 

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge. 

 

CARATTERISTICHE DELL’INCARICO 

Ai sensi dell’art. 3 comma 5 D.M. 93/2012, la Commissione dura in carica tre anni e i 

componenti non sono immediatamente rinominabili se non allo scadere del successivo 

triennio. Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione, ad 

eccezione del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno ove spettanti. 

 

MODALITA’ E SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Le candidature devono essere presentate esclusivamente con l’invio del modulo di 

presentazione della domanda allegato alla presente e del CV in formato europeo, 

entro il termine del 15 settembre 2017 a pena di decadenza, all’indirizzo: 

drpi.uff1areaformazione@istruzione.it 

avendo cura di inserire nell’oggetto la dicitura: “Commissione DM 93/2012”.  

Il modulo di domanda deve essere compilato, stampato, firmato con firma autografa e 

scansionato in formato .pdf, allegando altresì una copia scansionata di un documento 

di identità del dichiarante.  

Non saranno prese in considerazione candidature pervenute con modalità diverse da 

quelle sopra indicate. 

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti e trattati dal gruppo di lavoro che verrà appositamente costituito, per le 

esclusive finalità di gestione della selezione. Il responsabile del trattamento di tali dati 
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è il dott. Giuseppe Bordonaro, Dirigente dell’Ufficio I della Direzione Generale 

Regionale – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. 

Il risultato della selezione sarà reso pubblico con lo stesso mezzo del bando 

(pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

(www.istruzionepiemonte.it). Eventuali ulteriori comunicazioni saranno rese pubbliche 

con le medesime modalità. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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