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Prot. MIURAOODRVEUff.4/n.2453/C10c

Venezia, 26 febbraio 2015

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO 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 il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 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 Ministero dell’istruzione, dell’Università e della
Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249;
VISTO l’articolo 3 del suddetto D.M.93/2012 che prevede la costituzione di una Commissione
preposta all’accreditamento delle istituzioni sedi di tirocinio;
VISTO il proprio decreto, prot. n. 1595/C10c del 7 febbraio 2013, con il quale è stata costituita
la Commissione preposta all’accreditamento delle sedi di svolgimento delle attività di tirocinio,
in attuazione dell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
del 30 novembre 2012, n. 93;
VISTA la nomina, a decorrere dal 10 settembre 2014, della Dott.ssa Daniela Beltrame a
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto;
VISTE le dimissioni della Dott.ssa Daniela Lazzaro a componente della Commissione preposta
all’accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione della Dott.ssa Daniela Lazzaro con
altro Dirigente Scolastico;
VISTO il proprio decreto, prot. n. 742/C10c del 21 gennaio 2013, 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 D.M. 93/2012;
VISTI i currricula presentati dagli interessati in relazione a quanto richiesto dall’art. 3 del citato
D.M. 93/2012;
CONSIDERATO che i Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche che hanno prodotto, a
seguito dell’avviso prot. n. 16137/C10c dell’11 dicembre u.s., domanda di accreditamento non
possono, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.M. 93/2012, assumere l’incarico di commissario;
RILEVATA la necessità di procedere tempestivamente all’integrazione e alla convocazione
della Commissione suddetta per l’aggiornamento dell’elenco regionale delle istituzioni
scolastiche sedi di tirocinio;
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Decreta
Art. 1 – Sostituzione Commissario
A parziale modifica del decreto prot. n. 1595/C10c del 7 febbraio 2013 e in conformità a quanto
previsto dall’art. 3 del D.M. 93/2012 la Prof.ssa Daniela Lazzaro viene sostituta dal Dott. Andrea
Bergamo, Dirigente Scolastico Distaccato presso l’USR Veneto (L. 448/1998).
Art. 2 – Componenti della Commissione
Per quanto sopra, a decorrere dal 26 febbraio 2015 la Commissione risulta così composta:
Presidente – Dott.ssa Francesca Sabella – Dirigente Ufficio IV, delegato dal Direttore Generale
dell’USR Veneto;
Componente - Prof.ssa Lerida Cisotto - Docente presso l’ Università di Padova;
Componente – Dott. Andrea Bergamo- D. S. Distaccato presso l’USR Veneto;
Componente – Dott. Maurizio Galeazzo - D. S. presso il Liceo Scientifico “ P. Lioy” di Vicenza;
Componente – Dott.ssa Enrica Ricciardi - Docente in quiescenza;
Le funzioni di segreteria vengono svolte da un Funzionario in servizio presso USR Veneto –
Ufficio IV.

f.to

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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