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AI DIRIGENTI  

ISTITUZIONI SCOLASTICHE della LIGURIA 

Con preghiera di comunicazione ai DOCENTI NEOASSUNTI o con passaggio di ruolo 

 

 

OGGETTO: Visiting in scuole innovative – Proposta formativa sperimentale per n. 45 docenti 

neoassunti a. s. 2017/2018. 

 

Secondo quanto stabilito dalla Nota MIUR/DGPER n. 33989 del 02/08/2017 “su base volontaria e 

senza alcun onere per l’amministrazione” per un massimo di n.  45 docenti  liguri, come da Allegato 

1 alla citata Nota, sono state previste - con modalità sperimentale - visite di singoli docenti 

neoassunti o in piccoli gruppi a scuole accoglienti, caratterizzate da “consolidata propensione 

all’innovazione organizzativa e didattica”.  

A tal fine, tramite Avviso Pubblico prot. n. 13074 del 21/12/2017, questo Ufficio ha provveduto a 

individuare le candidature delle Scuole innovative liguri, opportunamente valutate dal Comitato 

regionale per la formazione del personale scolastico anche neoassunto di cui al DDG USR 

LIGURIA prot. n. 1725 del 29/11/2017.  

Le Istituzioni Scolastiche individuate per il visiting  - di cui si offre nell’Allegato B) una sintesi del 

Progetto - sono le seguenti: 

A) ISTITUZIONI inserite negli Elenchi delle Istituzioni scolastiche accreditate per il TFA 

1. IC CENTRO STORICO - Genova 

2. OMICOMPRENSIVO CONVITTO COLOMBO - Genova 

3. IC SAMPIERDARENA - Genova 

4. IC CORNIGLIANO - Genova  

5. IC VOLTRI 1 - Genova 

6. IC QUEZZI – Genova 

7. LICEO KLEE-BARABINO - Genova 

8. POLO TECNOLOGICO IMPERIESE - Imperia 

9. IC SANTO STEFANO MAGRA – La Spezia  

10. IC ARCOLA E AMEGLIA ISA – La Spezia 

11. IC CASTELNUOVO MAGRA –La Spezia 

12. LICEO BRUNO – Albenga (SV) 

B) ISTITUZIONI non inserite negli elenchi delle Istituzioni scolastiche accreditate per il 

TFA 

 IC VOLTRI 2 – Genova 

 ISA 1 – La Spezia 

 ISA 2 – La Spezia 
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Come deliberato dal Comitato regionale per la formazione del personale scolastico anche 

neoassunto di USR LIGURIA, nella seduta del 16 gennaio 2017, l’attività di visiting ha la 

durata di una giornata “full immersion” (pari a 6 ore) nella scuola accogliente prescelta ed è 

considerata sostitutiva di n. 2 laboratori formativi di n. 3 ore ciascuno.  

Il docente neoassunto, che opta per il visiting, ha dunque l’obbligo di frequentare anche n. 2 

laboratori formativi,  di cui uno a scelta del corsista e l’altro sul tema obbligatorio 

“Educazione allo sviluppo sostenibile”, come stabilito dalla citata Nota MIUR prot. n. 

33989/2017 e ribadito dalla Nota USR Liguria prot. n. 771 del 25/01/2017. 

 

Per poter procedere all’individuazione dei docenti neoassunti in visiting, occorre compilare 

l’allegato A da parte del singolo docente e del Dirigente Scolastico della scuola dove il neoassunto 

presta servizio, indicando: la sede scelta, le motivazioni della scelta (da parte del neoassunto), la 

congruenza del visiting con il Patto di sviluppo professionale del docente neoassunto (da parte 

del Dirigente scolastico), i n. 2 laboratori sostituiti dall’attività di visiting (da parte del 

docente neoassunto).  

Si rappresenta altresì che la citata Nota MIUR 33989/2017 evidenzia che “i criteri di individuazione 

dei docenti neoassunti dovranno privilegiare i docenti neoassunti in servizio in scuole situate in  

aree a rischio o a forte processo di immigrazione, nonché caratterizzate da alto tasso di dispersione 

scolastica”.  

Al fine di potenziare nel docente neoassunto la competenza di “professionista riflessivo”, si ritiene 

opportuno evidenziare le seguenti specifiche dell’attività di visiting: 

1. Presenza di uno o più docenti qualificati come tutor accogliente/i; 

2. osservazione del contesto didattico; 

3. osservazione delle dinamiche relazionali;  

4. sintesi conclusiva redatta in collaborazione con il tutor accogliente. 

In merito al protocollo della visita, saranno poi forniti ai docenti neoassunti e alle strutture 

scolastiche di riferimento una serie di strumenti opportunamente predisposti da USR Liguria. 

 

Le candidature per effettuare l’attività di visiting, tramite la compilazione dell’allegato A), 

validato dal Dirigente scolastico della Scuola di appartenenza, devono essere indirizzate 

esclusivamente all’indirizzo mail: neoassunti.liguria@gmail.com entro e non oltre il 19  

febbraio 2018. 

  

IL DIRIGENTE Ufficio III 

Aureliano Deraggi 
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