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Ai Dirigenti tecnici dell’USR Piemonte
Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali del Piemonte
Ai Dirigenti
degli Uffici I, II e IV
SEDE

Oggetto: Periodo di formazione e prova personale docente ed educativo
neo-immesso in ruolo a. sc. 2019/2020 – rilevazione
progettualità innovative delle scuole eventualmente disponibili ad
accogliere docenti neo-assunti in attività di visiting
Anche per quest’anno scolastico 2019/2020 il periodo di formazione e prova per il
personale docente ed educativo neo-assunto prevede la possibilità di effettuare
un’esperienza di visiting presso scuole innovative in sostituzione parziale o totale dei
laboratori formativi in presenza.
Dalla Nota MIUR prot. 39533 del 4 settembre 2020 si evince che tale opportunità è
riservata a 287 docenti del Piemonte (su un contingente nazionale di 3000 unità),
che ne facciano richiesta e senza oneri per l’Amministrazione.
E’ intenzione di questo USR rilevare, per l’anno scolastico 2019/2020 le esperienze di
innovazione esistenti nelle scuole piemontesi che si ritengono significative e da
proporre ai docenti neo-assunti come modelli educativo-didattici efficaci, capaci di
suscitare interesse, motivazione, desiderio di impegnarsi in azioni di ricerca.
Tali
scuole dovranno essere caratterizzate da una consolidata propensione
all’innovazione organizzativa, metodologica-didattica, tecnologica e di efficace
contrasto alla dispersione scolastica.
Si chiede pertanto alle S.V. di segnalare, entro il 25 settembre 2019 all’Ufficio I, le
scuole che si sono distinte in quanto innovative, per provata esperienza, indicando in
quale ambito ciascuno istituto si è adoperato nella realizzazione di progetti qualificati
e il relativo referente a cui rivolgersi.
Questo Ufficio, anche sulla base delle segnalazioni pervenute, procederà a contattare
i rispettivi Dirigenti scolastici, per la conferma della disponibilità e l’avviamento delle
procedure organizzative dell’attività di visiting. Ciò al fine di poter presentare un piano
globale delle possibili visite da proporre su scala regionale ai docenti neo assunti in
formazione.
UFFICIO I - Area formazione
DIRIGENTE: Giuseppe Bordonaro
Riferimenti: Carla Fiore/Maria Rosa Navone /Paola Bertinetto/
E-mail: drpi.uff1areaformazione@istruzione.it
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Il contributo delle istituzioni scolastiche è essenziale per la buona riuscita di questa
fase fortemente innovativa delle attività.
Si ringrazia fin da ora per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Giuseppe BORDONARO
documento firmato digitalmente ai sensi
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