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Genova, data del protocollo informatico 

 

AI DIRIGENTI  

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DELLA LIGURIA  

 

Oggetto: FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI a. s. 2021-2022 - VISITE IN SCUOLE 

INNOVATIVE – RILEVAZIONE DELLE SCUOLE ACCOGLIENTI.  

 

Per l’anno scolastico 2021/2022, nel quadro delle attività formative rivolte al personale 

docente neoassunto o con passaggio di ruolo (cfr. Nota AOODGPER prot. n. 30345 del 

04/10/2021, § 2, lettera c), per un contingente di 63 docenti neo-immessi nelle scuole liguri viene 

ripristinato il percorso sperimentale del Visiting a scuole caratterizzate da un contesto professionale 

innovativo.  

Tali insegnanti, che saranno successivamente individuati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Liguria secondo criteri resi pubblici, avranno la possibilità di visitare “Scuole accoglienti” che si 

connotano per una consolidata propensione all’innovazione organizzativa e didattica.  

L’esperienza formativa, svolta individualmente o a piccoli gruppi - senza alcun onere per 

l’Amministrazione – è finalizzata a favorire il confronto, il dialogo e il reciproco arricchimento. 

Per il suo carattere di immersione nel quotidiano di Istituzioni scolastiche che praticano 

l’innovazione nelle sue diverse forme, il Visiting si propone come finalità prioritaria il  

potenziamento della motivazione professionale e dell’interesse per azioni di ricerca e di 

miglioramento. 

L’attività può avere la durata massima di due giornate di “full immersion” nella comunità 

scolastica ed è considerata sostitutiva del monte-ore dedicato ai laboratori formativi, pari a 

massimo 6 ore per ognuna delle due giornate. 

Al fine di individuare le strutture ospitanti, si invitano le Istituzioni scolastiche a candidarsi come 

“Scuole accoglienti”, tramite la compilazione del form al seguente link:  

https://forms.gle/P5uzBEfDvqVUY5W16 
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L’USR Liguria vaglierà le candidature pervenute e individuerà le Scuole innovative, presso le 

quali i docenti neoassunti potranno svolgere la formazione sul campo.  

La selezione delle Scuole accoglienti verrà effettuata da apposita Commissione, tenendo conto dei 

seguenti indicatori:  

• 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, coerenza con quanto descritto nelle Aree di processo del 

RAV) - max 30 punti.  

• Presenza nella scuola di progetti innovativi, riconosciuti o comunque validati da USR 

Liguria, che permettano di illustrare ai docenti neoassunti: 1. Applicazioni concrete di 

nuove metodologie didattiche; 2. Uso di innovazioni tecnologiche; 3. Pratiche 

significative di Didattica Digitale integrata; 4. Efficaci sistemi di contrasto alla 

dispersione scolastica - max 30 punti. 

• Partecipazione dell’Istituto a Reti innovative (adesione a Progetti regionali, nazionali, 

europei; stipula di Patti di comunità, ecc.) - max 20 punti. 

• Disponibilità della scuola a mettere a disposizione durante la visita figure specifiche 

per un’accoglienza qualificata (presenza di tutor dedicati, con l’indicazione di azioni, 

strumenti, metodologie, impianto organizzativo e sistema di valutazione del percorso) - 

max 20 punti.  

 

Le candidature delle Istituzioni scolastiche dovranno essere inoltrate entro e non oltre il termine 

del 25 ottobre 2021, esclusivamente tramite registrazione al link sopra indicato e che, ad ogni buon 

fine, si richiama: 

https://forms.gle/P5uzBEfDvqVUY5W16 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.  

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 
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