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Venezia, 7 febbraio 2013

IL Vice Direttore Generale
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre
2010, n. 249 recante regolamento concernente “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’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” ;
Visto

Visto in particolare l’art. 12 del D.M. 249/2010 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 30 novembre
2012, n. 93, recante “Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di
tirocinio ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del DM n. 249/2010” e in particolare
l’articolo 3 che attribuisce agli Uffici Scolastici Regionali il compito di istituire una
Commissione preposta all’accreditamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo
2 del medesimo decreto;
Vista la nota MIUR prot. n. 177 del 10 gennaio 2013 concernente le modalità e i
tempi per l’istituzione della citata Commissione;
Visto il Bando di selezione per la designazione dei componenti della Commissione
preposta all’accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio pubblicato con
nota dell’ USR per il Veneto prot. n.742-C10c del 21 gennaio u.s.;
Viste le domande pervenute, nei termini previsti dal bando, e tenuto conto delle
proposte formulate dal gruppo di lavoro, costituito con atto di questo Ufficio prot. n.
1462-C10C del 5 febbraio u. s., con il compito di esaminare le candidature pervenute;
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Dispone
la costituzione, ai sensi e agli effetti dell’art. 3 del D. M. 30 novembre 2012 n. 93,
della Commissione Regionale per l’accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi di
tirocinio, ai sensi dell’ art. 12, comma 3, del D. M. 249/2010:
Presidente – Dott.ssa Gianna Marisa Miola – Vice Direttore Generale dell’ USR Veneto
o suo delegato;
Componente - Prof.ssa Lerida Cisotto - Docente presso l’ Università di Padova;
Componente – Dott.ssa Daniela Lazzaro – D. S. presso l’ I.C. Colombo di Venezia;
Componente – Dott. Maurizio Galeazzo - D. S. presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di
Padova;
Componente – Dott.ssa Enrica Ricciardi - Docente presso l’ I. C. Santini di Noventa
Padovana.
Le funzioni di segreteria vengono svolte da un Funzionario in servizio presso USR
Veneto – Ufficio IV.
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
per l’accreditamento. 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 triennio successivo.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione per
l’accreditamento, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, ove
spettanti, che saranno a carico dell’USR.
Il Vice Direttore Generale
Gianna Marisa Miola
e p.c.

Alla Prof.ssa Lerida Cisotto
Alla Dott.ssa Daniela Lazzaro
Al Dott. Maurizio Galeazzo
Alla Dott.ssa Enrica Ricciardi
LORO SEDI

- Al MIUR
Dipartimento per l’istruzione
D. G. per il personale scolastico
ROMA
- All’ Università degli Studi di Padova
- All’ Università Cà Foscari Di Venezia
- All’ Università degli Studi di Verona
LORO SEDI
- Alle OO. SS. Comparto scuola
LORO SEDI
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