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Genova, data del protocollo informatico 

 

AI DIRIGENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE della LIGURIA  

p.c. ai Docenti interessati  

 

OGGETTO: Visiting in Scuole innovative – Procedura di individuazione di n. 79 docenti neo-

immessi a vario titolo o con passaggio di ruolo nell’a. s. 2022-2023. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

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; 

 

VISTO  il D.M. n. 226 del 16 agosto 2022, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti 

il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e 

dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché 

la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei 

criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi 

dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, 

convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79” ; 

 

VISTA  la Nota AOODGPER n. 39972 del 15 novembre 2002, recante “Periodo di 

formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto 

il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a. s. 2022-2023”, con particolare 

attenzione al § 2, pp. 5-6 Visite a scuole innovative; 

 

VISTO              che in relazione alla sopracitata Nota, per un massimo di n. 79 docenti per la 

Liguria “saranno programmate, a cura degli Uffici Scolastici Regionali, visite 

in presenza di docenti neoassunti, singolarmente o organizzati in piccoli 

gruppi, presso le scuole di accoglienza che si caratterizzano per una 

consolidata vocazione all’innovazione organizzativa e didattica. Le visite, per 

il loro carattere esperienziale di immersione nel quotidiano, dovranno essere 

capaci di suscitare motivazione, interesse, desiderio di impegnarsi in azioni di 

ricerca e di miglioramento e sono finalizzate a favorire il confronto, il dialogo 

e il reciproco arricchimento”; 

 

PRESO ATTO  delle deliberazioni delle riunioni Inter-ambito, svoltesi in modalità telematica 

in data 28 novembre 2022 e 20 gennaio 2023; 
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CONSIDERATO quanto esplicitato in merito all’organizzazione del Visiting nell’Incontro 

iniziale per il personale docente neo-immesso;  

 

PRESO ATTO delle deliberazioni assunte da ogni Rete di Ambito nelle riunioni intercorse tra  

il 21 gennaio 2022 e il 6 febbraio 2023; 

 

VISTO l’elenco delle Scuole accoglienti (di cui all’Allegato A), individuate dalle 

Scuole Polo per la formazione del personale scolastico in relazione ai seguenti 

indicatori di efficacia:  

 

• Qualità della cultura della valutazione diffusa e partecipata; 

• Appartenenza a Reti locali, regionali, nazionali, europee; 

• Presenza di team accogliente, proattivo e trasformativo; 

• Disponibilità del Dirigente scolastico a creare alleanze con le scuole dei 

docenti in Visiting; 

• Disponibilità ad effettuare Visiting anche virtuale o blended per piccoli 

gruppi di corsisti. 

 

 

CONSIDERATO che ai sensi della NOTA AOODGPER n. 39972/2022 l’attività di Visiting 

“dovrà prevedere la durata massima di due giornate di full immersion nelle 

scuole accoglienti, pari ad un massimo di 6 ore per ognuna delle due giornate 

ed è considerata sostitutiva, relativamente alla sua durata, del monte-ore 

dedicato ai laboratori formativi”; 

 

VISTA  la necessità di rendere pubblici i criteri adottati ai fini dell’individuazione dei 

docenti neo-immessi o con passaggio di ruolo aspiranti al Visiting  

 

DISPONE 

 

Procedura di selezione per i docenti neo-immessi o con passaggio di ruolo aspiranti al Visiting in 

Scuole innovative nell’a. s. 2022-2023. 

 

Art. 1) Le candidature per effettuare l’attività di Visiting devono essere inoltrate dagli interessati  

entro e non oltre il 17 febbraio 2023, esclusivamente compilando il format al seguente link:  

https://forms.gle/LdUy4BnUzcr2Kh6e9 

 

Art. 2) Ogni aspirante può esprimere la preferenza per una sola Istituzione scolastica, non coincidente 

con la sede di servizio negli ultimi 2 anni scolastici. 

 

Art. 3) E’ possibile esprimere un’opzione di scelta, anche al di fuori dell’Ambito o della provincia o  

al di fuori dell’ordine e del grado di istruzione cui si appartiene. 

 

https://forms.gle/LdUy4BnUzcr2Kh6e9
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Art. 4) Le candidature degli aspiranti al Visiting saranno valutate da apposita Commissione, in base  

ai seguenti criteri: 

 

a) Documentata coerenza del Visiting con il Patto di sviluppo professionale e con il Bilancio di 

competenze iniziale (max 40 punti). 

 

b) Stesura di una scheda di ricognizione pre-visita della Scuola scelta, sulla base della 

documentazione strategica e prioritaria presente sul sito internet dell’Istituzione scolastica o 

rilevabile dal portale nazionale “Scuola in chiaro”, al link: 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/  (max 30 punti). 

 

c) Elaborazione dell’indice di specifico dossier (realizzato in itinere, anche tramite linguaggi 

iconici o digitali) su aspetti organizzativo-gestionali della struttura accogliente (max 20 punti). 

 

d) Disponibilità a svolgere una rendicontazione del percorso (max 10 punti). 

 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 
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