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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. 63 docenti 

neoassunti o con passaggio di ruolo nell’a. s. 2021-2022. 

 

Secondo quanto stabilito dalla Nota AOODGPER n. 30345 del 04/10/2021 relativa al 

“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. 2021-2022”, a domanda degli interessati e per un 

massimo di n. 63 docenti della Liguria, sono previste nel periodo di formazione e di prova “visite in 

presenza di singoli docenti neoassunti o di piccoli gruppi a scuole accoglienti che si caratterizzano 

per una consolidata vocazione all’innovazione organizzativa e didattica finalizzata a favorire il 

confronto, il dialogo e il reciproco arricchimento. Le visite, per il loro carattere esperienziale di 

immersione nel quotidiano di scuole che praticano l’innovazione nelle sue diverse forme, dovranno 

essere capaci di suscitare motivazione, interesse, desiderio di impegnarsi in azioni di ricerca e di 

miglioramento”. 

 

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

nella Scuola accogliente prescelta ed è considerata sostitutiva dei laboratori formativi per un totale 

di 12 ore complessive. 

Tramite Avviso Pubblico prot. n. 10590 dell’08/10/2021, questo Ufficio ha provveduto a 

individuare le candidature delle Scuole innovative liguri che si elencano di seguito, in ordine alla 

data di inoltro a questo Ufficio: 

▪ CPIA Imperia; 

▪ IC Savona IV; 

▪ ITTL Nautico San Giorgio (GE); 

▪ IC Busalla (GE); 

▪ Liceo Vieusseux - Imperia; 

▪ Liceo Classico e Linguistico Mazzini – Genova; 

▪ IC Sampierdarena (GE); 

▪ Istituto Omnicomprensivo annesso al Convitto Nazionale Colombo – Genova; 

▪ IC Teglia (GE); 

▪ IC Cicagna (GE); 

▪ IC Savona 1; 

▪ CPIA Savona. 
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Le proposte formative delle Istituzioni scolastiche selezionate per l’attività di Visiting - 

relativamente all’a. s. 2021/2022 - sono riassunte nell’Allegato alla presente Nota. 

  

Le richieste dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo aspiranti al Visiting saranno valutate 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria con l’applicazione dei seguenti criteri: 

 

1. Stesura di un piano di lavoro da svolgersi durante il Visiting (motivazioni della scelta; 

azioni/contenuti da sviluppare; esiti attesi; prodotti documentali; strumenti di monitoraggio 

del percorso; strategie di autovalutazione): max punti 40;  

2. Documentata coerenza del Visiting con il Patto di sviluppo professionale e con il Bilancio di 

competenze iniziale: max punti 25;  

3. Essere docente con passaggio di ruolo: punti 10; 

4. Ipotesi di sperimentazione all’interno della propria sede di servizio di alcuni aspetti della 

Scuola accogliente: max punti 25. 

 

Si rende altresì noto che i docenti neoassunti o con passaggio di ruolo a. s. 2021-2022 non 

potranno svolgere l’attività di Visiting presso l’attuale sede di servizio. 

 

Le candidature per effettuare l’attività di Visiting devono essere inoltrate dagli interessati - entro e 

non oltre il 20 gennaio 2022 – esclusivamente compilando il format al seguente link: 

https://forms.gle/WnqmXvRbqPENrwj28 

 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 
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