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Prot. n. 837 del 28/01/2019. 

 

- Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado  

della Rete di Scuole dell’Ambito Territoriale Messina n. 15 

 

e per il loro tramite  

- Ai Docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo (A.T. Messina 15) 
- All’USR – Ufficio VIII – A.T. Messina 

 

 

Oggetto: informazioni e modalità di partecipazione relative all’attività di visiting. 

 
La C.M. prot. n. 33989 del 02/08/2017, avente per oggetto “Indicazioni per il periodo di formazione e prova 

docenti 2017-2018”, ha introdotto l’inserimento, sperimentale, nel piano di formazione della possibilità di 

dedicare una parte del monte-ore a visite di studio da parte dei docenti neoassunti (visiting), a “scuole 

caratterizzate da progetti con forti elementi di innovazione organizzativa e didattica” (vedi elenco scuole 

innovative prov. Messina reperibile nella sezione “Neoassunti” di www.liceomedi.gov.it). 

La C.M. prot. n. 35085 del 02/08/2018 ha confermato questa opportunità per i docenti neoassunti; all’attività 

di visiting possono essere ammessi, su base volontaria e senza alcun onere per l’Amministrazione, solo una 

percentuale di docenti il cui numero è stato assegnato a ogni Scuola Polo di Ambito Territoriale con nota 

dell’USR Sicilia; a questo Ambito Territoriale (Sicilia 15) sono stati assegnati n. 8 (otto) unità da destinare 

all’attività di visiting.    

I docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo interessati a questa attività, dovranno far pervenire la propria 

candidatura all’indirizzo dedicato di posta elettronica neoassunti@liceomedi.it, entro e non le ore 12 di 

venerdì 15 febbraio 2019, utilizzando esclusivamente il “Modello di domanda per attività di visiting” 

allegato alla presente (ALLEGATO A).  

Alla presente nota sono inoltre allegati: 

• criteri di selezione delle istanze per l’attività di visiting a Scuole innovative (ALLEGATO B); 

• linee guida redatte dall’USR Sicilia per l’attività di visiting a Scuole innovative (ALLEGATO C); 

• modello di report dell’attività di visiting (ALLEGATO D).  

 

Si invitano le SS.LL. a notificare singolarmente la presente nota ai Docenti interessati e a fornire cenno 

di adempimento allo Scrivente all’indirizzo di posta elettronica meis03400b@istruzione.it 

 

Il Dirigente Scolastico f.to dott.ssa Domenica Pipitò 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO A - A.S. 2018/19 - Modello di domanda per attività di  visiting 

Al Dirigente della Scuola polo per la formazione 

dell’Ambito Territoriale Messina 15 

I.I.S. E. Medi - Via degli Studi, 74 

98051 Barcellona P.G. (ME) 

tramite email: neoassunti@liceomedi.it 

Oggetto: istanza per l’attività di visiting a Scuole innovative durante il periodo di formazione 

e di prova dei docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo, così come previsto dalla 

nota MIUR 35085 del 2 agosto 2018. 

Il sottoscritto 

cognome ___________________________________________________________________ 

 

nome _______________________________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________________________, prov._____, il _______________ 

 

codice fiscale ________________________________________________________________ 

 

e-mail ____________________________________@________________________________ 

Docente neo-assunto  

     

Docente con passaggio di ruolo 

Ordine di scuola 

   Infanzia  Primaria  I grado   II grado 

   

Posto comune  Posto di sostegno      Classe di concorso 

in servizio presso ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

secondo quanto stabilito con la C.M. prot. n. 35085 del 02/08/2018 

 

CHIEDE 

 

di poter sostituire il monte-ore dei laboratori formativi prescritto nell’art.8 del D.M. 850/2015 con 

l’attività di visiting presso: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

scuola della provincia di Messina inclusa nell’elenco delle Istituzioni scolastiche con presenza di 

esperienze metodologico-didattiche innovative allegato alla presente. 

La Scuola sede di servizio è presente negli elenchi “Aree a rischio” e/o “Aree a forte processo 

immigratorio” allegati alla nota pubblicata nel sito dell’USR Sicilia con oggetto “Misure incentivanti 
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per progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio. A.S. 2018/19” (vedi allegato 

B) 

 

 

Indicare le metodologie innovative in uso nella Scuola sede dell’attività di visiting a cui è interessato  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara che le metodologie innovative che intende approfondire con la visita di studio 

sono tra quelle inserite nel proprio Bilancio iniziale delle competenze e/o nel Patto formativo stipulato 

con il Dirigente della Scuola sede di servizio. 

Indicare a quale delle aree trasversali previste dall’art 8 c.4 del D.M. 850/2015 si riferisce l’attività 

di visiting:  

 A. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;  

 B. gestione della classe e problematiche relazionali;  

 C. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento); 

 D.  bisogni educativi speciali;  

 E. contrasto alla dispersione scolastica;  

 F. inclusione sociale e dinamiche interculturali;  

 G. orientamento e alternanza scuola-lavoro;  

 H. buone pratiche di didattiche disciplinari.  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei seguenti documenti allegati al presente modello di 

domanda per l’attività di visiting: 

• criteri di selezione delle istanze per l’attività di visiting a Scuole innovative 

(ALLEGATO B); 

• linee guida redatte dall’USR Sicilia per l’attività di visiting a Scuole innovative 

(ALLEGATO C); 

• modello di report dell’attività di visiting (ALLEGATO D).  

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso 

di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

ATTESTA 

la veridicità e l’esattezza  dei dati sopra dichiarati. 

DICHIARA 

altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 196/2003, che i dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data,________________________   Firma ___________________________ 

SI NO 



 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE MESSINA  
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MEDI” 

BARCELLONA P.G. 
Scuola Polo per la Formazione - Ambito di Rete XV 

Via degli Studi,74 - 98057 Barcellona P.G.(ME) - Tel.0909795083 

meis03400b@istruzione.it - meis03400b@pec.istruzione.it - www.liceomedi.it 

 
 

 

 

informazioni, aggiornamenti e approfondimenti su 
www.liceomedi.it - sezione “Neoassunti” 

 

 

ALLEGATO B 
 

Criteri di selezione delle candidature all’attività di visiting a Scuole innovative 
 

Le istanze prodotte ai fini della candidatura a effettuare attività di visiting presso una Scuola della 
provincia di Messina (inclusa nell’elenco* delle Istituzioni scolastiche presenza di esperienze 
metodologico-didattiche innovative, predisposto dall’USR Sicilia) saranno valutate secondo i 
seguenti criteri: 

a) i docenti in servizio nelle scuole oggetto del visiting non possono svolgere tale attività nella 
propria sede di servizio. 

b) il docente neo-assunto o con passaggio di ruolo deve appartenere allo stesso ordine della 
Scuola dove chiede di effettuare la visita. 

c) le metodologie innovative contenuto della visita devono essere tra quelle inserite nel 
Bilancio iniziale delle competenze redatto dal docente neo-assunto o con passaggio di ruolo 
e/o nel Patto formativo stipulato con il Dirigente della Scuola sede di servizio. 

d) deve essere evidente la corrispondenza dell’attività di visiting con almeno una delle aree 
trasversali previste dall’art 8 c.4 del D.M. 850/2015 o con i contenuti dell’Educazione allo 
sviluppo sostenibile. 

N.B. Il mancato rispetto di anche uno solo dei criteri sopra elencati comporta l’esclusione dalla 
candidatura all’attività di visiting. 

e) verrà data priorità alla candidatura del docente neo-assunto o con passaggio di ruolo in 
servizio in una Scuola inclusa, nell’a.s. 2018/2019, negli elenchi “Aree a rischio” e/o “Aree a 
forte processo immigratorio”.  

f) in caso di parità di condizioni emerse dalla valutazione delle istanze prodotte, sarà data 
priorità alle candidature dei docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo più giovani di età. 

g) in caso di identica data di nascita, verrà data priorità alla data di registrazione di arrivo della 
e-mail della candidatura. 

 
 

(*) Ambito Istituzione Scolastica Innovativa Codice meccanografico 

13 Istituto Comprensivo Villa Lina Ritiro - Messina MEIC871006 

13 Liceo Scientifico Statale  "G.Seguenza"- Messina MEPS03000D 

13 IC SAN Francesco di Paola - Messina MEIC86500V 

15 I.I.S. E. Medi Barcellona P.G. (ME) - Sede ambito 15 MEIS03400B 

15 ITET Enrico Fermi Barcellona P.G. (ME) METD08000A 

15 IISS "Isa Conti Eller Vainicher" Lipari (ME) MEIS00800V 

16 ITET "G.Tomasi di Lampedusa" - S.Agata M. (ME) METD110001 

16 Istituto Comprensivo di Brolo (ME) MEIC83900A 

16 IIS LS Piccolo Capo d'Orlando (ME) MEIS028004 
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ALLEGATO C (linee guida confermate anche per il corrente a.s.) 
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ALLEGATO D 

 

REPORT VISITA SCUOLA INNOVATIVA 

 

Si riportano i dati da inserire nel report 

 

 Docente Neoassunto (nome e cognome) 

 Date del visiting 

 Istituzione scolastica accogliente (denominazione, tipologia, cod. mecc.) 

 Docente e/o gruppo di lavoro incaricato dell'accoglienza (breve descrizione in 

riferimento alle funzioni e/o all'incarico ricoperto) 

 Logistica e qualità dell'accoglienza:  

 Attività svolte e/o osservate: 

 Spazi e materiali utilizzati:  

 Indicare il valore aggiunto dell’attività di visiting  

 In relazione al personale bilancio di competenze (fare riferimento ad una o più 

aree del bilancio: I. Area delle competenze relative all’insegnamento didattica, 

II. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica 

organizzazione, III. Area delle competenze relative alla propria formazione 

professionalità); allo sviluppo delle proprie competenze professionali (area dei 

bisogni formativi futuri). 

 Indicare la ricaduta che l'esperienza potrà avere nell’organizzazione della 

scuola sede di servizio 

 Indicare le modalità di disseminazione e riproducibilità dell'esperienza 

 Ulteriori riflessioni 

 Data e firma del docente 

 

Sezione da compilare a cura del Dirigente scolastico della scuola ospitante  

 Breve descrizione dell’articolazione della/e giornata/e della visita. 

 Dichiarazione di svolgimento effettivo della visita (data e durata). 

 Data e firma del Dirigente 
 


