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VISTO il DM 850/2015 relativo al periodo di formazione e di prova del personale docente ed 

educativo neoassunto, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 

VISTA la Nota MIUR / DGPER prot. n. 35085 del 02/08/2018 “Periodo di formazione e  di prova 

per i docenti neoassunti. Indicazioni per la progettazione delle attività formative per l’a. s. 2018-

2019” che prevede “a domanda degli interessati e senza oneri per l’Amministrazione” e per un 

massimo di n. 67 docenti della Liguria, come da Allegato 1 alla citata Nota, “visite di singoli 

docenti neo-assunti o di piccoli gruppi, a scuole accoglienti”; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 12340 del 08/11/2018 con cui USR Liguria ha provveduto a 

individuare le candidature delle Scuole accoglienti; 

 

CONSIDERATO l’elenco delle Scuole accoglienti selezionate per lo svolgimento dell’attività in parola;  

 

VISTA la Nota USR Liguria prot. n. 129 del 08/01/2019 per l’individuazione dei docenti neoassunti o 

con passaggio di ruolo aspirati al Visiting, da considerarsi sostitutivo di n. 12 ore di Laboratori 

formativi; 

 

CONSIDERATI  i criteri di  individuazione dei docenti specificati nella suddetta Nota: 

1. Scelta di una scuola congruente con le specificità dell’Istituzione scolastica in cui gli 

aspiranti prestano servizio; 

2. Stesura di un piano di lavoro - da svolgersi durante il Visiting - che denoti la presenza 

dei seguenti descrittori:  

a) - motivazioni della scelta; - azioni/contenuti da sviluppare; - obiettivi da raggiungere tramite il 

Visiting; - esiti attesi; - prodotti documentali; - strumenti di monitoraggio del percorso; - strategie 

di autovalutazione  

b) specifica e documentata congruenza del Visiting con il Patto di sviluppo professionale e con il 

Bilancio di competenze iniziale;  

3. Essere docente con passaggio di ruolo; 

 

VISTE le candidature pervenute nei termini utili a questo Ufficio, con le opzioni di scelta 

dell’Istituzione scolastica espresse dagli aspiranti; 

 

PRESO ATTO delle operazioni di valutazione delle medesime candidature effettuate nei giorni 21, 

22 e 23 gennaio 2019; 

 

 

 

mailto:DIRLI.ufficio3@istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/


 

 

Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 

Ufficio Terzo 

Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova  
DIRLI.ufficio3@istruzione.it 

www.istruzioneliguria.it 
 

UFFICIO III - Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione 
Segreteria: tel. 0108331230 – VOIP 47330 

  

 

Si individuano 

 

i docenti neoassunti o con passaggio di ruolo ammessi all’attività formativa di Visiting in Scuole 

accoglienti per l’a. s. 2018-2019, secondo il prospetto in Allegato.   

 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 
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