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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. 67 docenti 

neoassunti e/o con passaggio di ruolo nell’a. s. 2018/2019. 

 

Secondo quanto stabilito dalla Nota MIUR/DGPER n. 35085 del 02/08/2017, “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, sono state previste nel periodo di formazione e di prova  “visite 

di singoli docenti neo-assunti o di piccoli gruppi, a scuole accoglienti che si caratterizzano per una 

consolidata propensione all’innovazione organizzativa e didattica finalizzata a favorire il confronto, il 

dialogo e il reciproco arricchimento. Le visite, per il loro carattere, “immersive” dovranno essere 

capaci di suscitare motivazioni, interesse, desiderio di impegnarsi in azioni di ricerca e di 

miglioramento”. 

Come ribadito nel paragrafo c) della suddetta Nota MIUR 35085/2018, l’obiettivo è quello di “far 

conoscere ai neoassunti contesti di applicazioni concrete di nuove metodologie didattiche, di 

innovazioni tecnologiche, di efficace contrasto alla dispersione scolastica. Determinante è la 

disponibilità della scuola prescelta nel mettere a disposizione durante la visita figure per una 

accoglienza qualificata”. 
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, da inserire in piattaforma INDIRE neoassunti 2018-2019. 

 

Tramite Avviso Pubblico prot. n. 12340 del 08/11/2018, questo Ufficio ha provveduto a individuare 

le candidature delle Scuole innovative liguri. 

Le Istituzioni scolastiche selezionate per l’attività di Visiting - relativamente all’a. s. 2018-2019 - 

sono riassunte nell’Allegato A) alla presente Nota che si raccomanda di leggere con attenzione.  

Si rende noto che l’attività di Visiting ha la durata di 2 giornate (pari a 6 ore ciascuna) nella 

Scuola accogliente prescelta ed è considerata sostitutiva di n. 2 laboratori formativi di n. 6 ore 

ciascuno. 

I criteri di individuazione dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo aspiranti al Visiting 

sono i seguenti: 

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

aspiranti prestano servizio (punti 10); 

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

seguenti descrittori:  
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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 (max punti 40);  

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

con il Bilancio di competenze iniziale (max punti 40);  

3. Essere docente con passaggio di ruolo (punti 10). 

 

Le candidature per effettuare l’attività di Visiting devono essere redatte dai docenti 

interessati - entro e non oltre il 20 gennaio 2019 - compilando il format al link 

https://goo.gl/forms/3mZdM3eYG2UWtkCk2 

(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) 

e validate dal Dirigente della Scuola di appartenenza. 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino  
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