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AI DIRIGENTI 

DELLE  ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DELLA LIGURIA 

 

Oggetto: FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI - VISITE IN SCUOLE INNOVATIVE – 

RILEVAZIONE DELLE SCUOLE ACCOGLIENTI 

 

Anche per l’anno scolastico 2018/2019, nel quadro delle attività formative del personale docente 

neoassunto o con passaggio di ruolo (cfr. NOTA MIUR/DGPER prot. n. 35085 del 02/08/2018), il 

MIUR ha previsto la possibilità per alcuni docenti, che saranno successivamente individuati 

secondo criteri resi pubblici, di visitare scuole che si caratterizzano per una consolidata 

propensione all’innovazione organizzativa e didattica. 

Si comunica, pertanto, che sono in fase di programmazione su scala regionale - per un numero 

massimo di n. 67 docenti neoassunti - visite alle suddette scuole accoglienti. 

Le visite saranno svolte, singolarmente o in piccoli gruppi, su base volontaria e senza oneri per 

l’Amministrazione, e saranno finalizzate a favorire il confronto e il miglioramento professionale. 

Tale attività di visiting avrà la durata massima di n. 12 ore (per una durata massima di 6 

ore/giornata), da considerarsi sostitutiva del monte-ore dedicato ai laboratori formativi. 

Al fine di individuare le scuole da visitare, si invitano le Istituzioni scolastiche a candidarsi come 

scuole accoglienti, tramite la compilazione del form al seguente link: 

 

https://goo.gl/forms/JHQfaShFSvuq0wct2 
 

Per accedere al formulario di iscrizione, si raccomanda di utilizzare i browser Google Chrome o 

Mozilla e di procedere, al fine di non incorrere in errori, cliccando direttamente sul link o facendo 

copia/incolla nella barra degli strumenti di ricerca. 

 

Lo staff regionale per la formazione del personale neoassunto vaglierà le segnalazioni pervenute e 

individuerà le scuole innovative presso le quali i docenti neoassunti potranno svolgere la 

formazione sul campo. 

 

L’individuazione verrà effettuata tenendo conto dei seguenti indicatori: 

 

1. Qualità del progetto formativo elaborato per la visita dei neoassunti (destinatari, azioni, 

metodologie, organizzazione e gestione, esiti attesi, modelli di monitoraggio e  di 

valutazione dell’esperienza, integrazione con Progetti nazionali ed europei, coerenza con 

quanto descritto nelle Aree di processo del RAV). 
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2. Presenza nella scuola di progetti innovativi, concretamente applicati e relativi a: 

 Nuove metodologie didattiche 

 Innovazioni tecnologiche 

 Sistemi di contrasto alla dispersione scolastica. 

 

3. Presenza di tutor dedicati, con l’indicazione di azioni specifiche, strumenti, metodologie, 

impianto organizzativo e sistema di valutazione del percorso. 

 
 

Le candidature dovranno pervenire entro il 25 novembre 2018 al link indicato. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 
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