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Ai Dirigenti delle II.SS. statali di ogni ordine e grado della Calabria 

 

Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la  formazione 

 

Ai docenti/educatori in percorso di formazione e periodo di prova 

tramite i DD.SS. delle scuole sedi di servizio 

 

e, p.c.  Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Calabria 

 

 Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Calabria  

       

         Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Formazione personale docente neoassunto a.s. 2022/2023 - Visiting in scuole innovative.  

 

Con nota AOODRCAL prot.n. 24445 del 12.12.2023, facendo seguito alla nota AOODRCAL 

prot.n. 23167 del 21 novembre 2022 con cui è stata trasmessa la nota ministeriale prot. n. AOODGPER 

39972 del 15 novembre 2022 avente ad oggetto “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”, è stata avviata la procedura 

per l’individuazione delle Istituzioni scolastiche interessate ad ospitare il percorso formativo del visiting. In 

esito a tale ricognizione, sono state individuate quali sede di visiting le istituzioni scolastiche riportate 

nell’allegato elenco e per ciascuna scuola sono state indicate le forme di innovazione presentate (catalogo - 

all.1).  

Si ricorda che sono destinatari dell’attività di visiting i docenti neoassunti e coloro che hanno 

ottenuto il passaggio di ruolo e che ne faranno richiesta, fino a un massimo di 64 unità.  

L’attività avrà una durata massima di due giornate di full immersion, pari ad un massimo di sei ore 

per ognuna delle due giornate ed è considerata sostitutiva, relativamente alla sua durata, del monte-ore 

dedicato ai laboratori formativi.  

I docenti interessati potranno scegliere la scuola di interesse, sulla base del patto per lo sviluppo 

professionale e delle proprie esigenze formative, consultando l’offerta presente nel catalogo allegato. Sarà 

possibile scegliere tre opzioni di percorso (indicando il relativo codice progetto), in ordine di preferenza.  
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Il Dirigente scolastico della sede di servizio rilascerà, su richiesta del docente interessato e previa 

valutazione della coerenza del percorso rispetto al patto formativo, apposita autorizzazione. 

Le istanze potranno essere presentate dal 16 gennaio 2023 al 22 gennaio 2023, sino alle ore 23.59, 

tramite la compilazione del seguente form: 

https://forms.gle/mbzBiruayhVaZRN97 

 

Si precisa che ogni docente può presentare una sola candidatura per scuole dello stesso ordine e 

grado della scuola di servizio e che la scuola sede di visiting non può coincidere con la scuola sede di 

servizio. In caso di esubero delle istanze rispetto alle 64 disponibilità, ai fini dell’individuazione dei docenti 

ammessi al percorso di visiting, verranno applicati i seguenti criteri di selezione nell’ordine indicato:  

1) docenti con passaggio di ruolo 

2) maggior numero di anni di servizio in altro ruolo/ preruolo 

3) maggiore età anagrafica (a parità del criterio 2). 

 

Con successive note verranno fornite le informazioni necessarie per l’avvio dell’attività di cui 

trattasi.  

 

 

  Il Dirigente 

Concetta Gullì 
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