
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   
VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO  il DM 850/2017;  
VISTA  la nota MIUR prot. 39533 del 04/09/2019 con cui sono fornite indicazioni circa il Periodo di 

formazione e di prova dei docenti neo-assunti; 
VISTA  la nota prot. 25474 del 13/09/2019 dell’USR Puglia concernente il Periodo di formazione e di 

prova per i docenti neo-assunti; 
VISTE  le risultanze dell’incontro tenutosi presso l’USR-Puglia, di cui alla convocazione prot. n. 

30727 del 07/11/2019;  
CONSIDERATA l’urgenza di dare avvio alle attività; 

 
EMANA 

 
il presente avviso per l’individuazione di “scuole accoglienti“, che possano svolgere l’attività di 

laboratorio formativo sperimentale, denominato “visita studio”, relativo alla formazione degli 11 

docenti neoassunti da avviare al visiting, come da indicazione dell’USR Puglia. 

 

Le visite studio dovranno fare riferimento alle seguenti aree tematiche: 

 

 BES ed inclusione;  

 Innovazione metodologica e PNSD;  

 Gestione della classe e problematiche relazionali;  

 Educazione allo sviluppo sostenibile; 

 Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento); 

 Contrasto alla dispersione scolastica; 

 Orientamento e alternanza scuola-lavoro; 

 Buone pratiche di didattiche disciplinari. 

 
Le “scuole accoglienti” saranno individuate tra quelle che, per rilevanza delle iniziative e pratiche 

adottate, potranno dimostrare di essere coerenti con le caratteristiche indicate dal MIUR nonché 

essere disponibili a predisporre (e proporre) l’esperienza laboratoriale da far osservare, unitamente 

a fonti e documenti relativi alla progettualità posta in essere, ed “accompagnare” il docente in 

formazione nel processo di conoscenza e approfondimento, anche con l’affiancamento del docente 

responsabile del progetto e con la disponibilità del Dirigente Scolastico. 

 





Il modello del laboratorio formativo sperimentale, svolto con la “visita studio” è proposto per un 

impegno di massimo 6 ore, da svolgersi in un’unica giornata. 

L’organizzazione del laboratorio si svilupperà secondo il seguente modello: 

a. Accoglienza del /i docente/i da parte del D.S. della scuola accogliente (o suo delegato) per la 

presentazione della scuola e dell’esperienza innovativa proposta, mettendo a disposizione i 

documenti relativi alla progettualità attuata (1 ora); 

b. Attività individuale del docente in formazione per l’analisi ed approfondimento della 

documentazione e del progetto (1 ora); 

c. Osservazione dell’esperienza laboratoriale nella classe/laboratorio di riferimento (2 ore); 

d. Riflessione sull’esperienza osservata da parte del docente neoassunto e del/i docente/i di 

riferimento (2 ore), con compilazione di report. 

 
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La scuola polo dell’ambito formativo 21, procederà alla valutazione delle candidature pervenute e 

alla successiva individuazione. 
 
TERMINE RICEZIONE DOMANDE 
Le Istituzioni Scolastiche interessate devono produrre la candidatura, (allegato 1), indirizzandola al 

Dirigente Scolastico dell’IISS “A. Pacinotti” di Taranto e facendola pervenire entro, e non oltre, le 

ore 12:00 di venerdì 13 dicembre 2019 all’indirizzo PEO tais029008@istruzione.it.  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
     Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 

     Firmato digitalmente 

 



ALLEGATO 1 

 
Al Dirigente Scolastico  
I.I.S.S. “A. Pacinotti”  
TARANTO 

 
 

COMUNICAZIONE DISPONIBILITA’ COME “SCUOLA ACCOGLIENTE” PER LA FORMAZIONE E IL 

PERIODO DI PROVA DEI DOCENTI NEOASSUNTI 

Il/la sottoscritto/a 

Dirigente Scolastico  

dell’Istituto  

nato a  

il  

Codice Fiscale  

Indirizzo di posta elettronica  

Telefono/cellulare  

 

DICHIARA 
 
la disponibilità dell’Istituzione Scolastica da lui diretta, ad accogliere docenti neo-assunti alla “visita 
studio” per il periodo di formazione e di prova, in considerazione dell’esperienza di elevata qualità 
maturata in uno o più ambiti tematici, con particolare riferimento ai seguenti temi: 
 

 BES ed inclusione 

 Innovazione metodologica e PNSD 

 Gestione della classe e problematiche relazionali 

 Educazione allo sviluppo sostenibile 

 Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento); 

 Contrasto alla dispersione scolastica 

Orientamento e alternanza scuola-lavoro 

Buone pratiche di didattiche disciplinari 

 
Allega:  

1. Breve descrizione dell’attività 
2. Documentazione relativa alla progettualità posta in essere  

 
Luogo e data  Firma 
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