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AVVISO 
 
 
Componenti designati dall’USR Campania nelle Commissioni di Tirocinio Formativo Attivo 

a.s. 2012/2013 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 

novembre 2012, n. 93, con particolare riguardo all’art. 10 comma 9, 
concernente la composizione della Commissione d’esame; 
 

CONSIDERATO che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania deve provvedere a 
designare un componente per ciascuna delle  56 Commissioni per l’esame finale 
del TFA, relative alle classi di concorso di cui all’ Allegato 1; 
 

INFORMATE le OO.SS. in data 18/06/2013; 

DECRETA 

Art. 1- Oggetto della selezione 
E’ indetta una procedura per la designazione di n. 56 componenti delle Commissioni d’esame 

per il TFA, impegnate nel periodo 8/31 luglio 2013 presso gli Atenei che hanno curato la 
formazione dei corsisti tirocinanti nel corso dell’a.s. 2012/2013 (allegato 1). 

Art. 2 – Partecipanti  
Possono presentare domanda per la designazione a  componenti delle Commissioni d’esame 

per il TFA prioritariamente i Dirigenti scolastici in servizio presso istituzioni scolastiche della 
regione Campania. Possono presentare domanda i docenti, con contratto a tempo indeterminato, in 
servizio presso istituzioni scolastiche della regione Campania. 
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Art. 3 – Precedenze  
Nell’individuazione degli aventi diritto l’Ufficio procederà a selezionare con priorità il 

personale di cui all’art. 2 in possesso di abilitazione per la classe di concorso oggetto di procedura 
d’esame e, in subordine, il personale in possesso di abilitazione in classe di concorso affine. 

Art. 4 – Modalità di partecipazione e termini  
 Le disponibilità vanno formulate mediante la compilazione della modulistica allegata al 

presente decreto (modello A – Dirigenti scolastici; modello B – Docenti), da inoltrare all’Ufficio IV 
al fax 081/5635608 o da consegnare brevi manu all’Ufficio IV di questo U.S.R. per la Campania, 
all’indirizzo in Napoli di Via S. Giovanni in Corte 7, entro e non oltre il giorno 2 luglio 2013. 

Art. 5 – Nota finanziaria 
 Per lo svolgimento delle funzioni di componente della Commissione d’esame è previsto, a 

carico di ciascun Ateneo, il seguente compenso forfetario lordo:  

- quota fissa € 413,17  
- quota per ogni candidato esaminato € 1,29 

Art.6 – Esclusioni 
 Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato all’art. 4. 

Saranno escluse, altresì, le domande prive della dichiarazione di cui al punto 4. dei moduli di 
domanda. 

Allegati: 
1. Elenco Commissioni per classi di concorso; 
2. Modulo A; 
3. Modulo B. 
 

                                                                                                                 
 Il Dirigente 
 F.to Ugo  Bouché 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni di ogni ordine e grado della Campania  -  Loro Sedi 

e  p.c. 

Ai Dirigenti Coordinatori degli Uffici di Ambito Territoriale 
della Regione Campania  -  Loro Sedi 
 
Alle OO.SS. “Comparto Scuola  -  Loro Sedi 
 
 
  


