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LA DIRIGENTE  
 
VISTA la nota prot. n. 35085 del 02/08/2018 che prevede, per i neoassunti nell’anno scolastico 2018/19, la 
possibilità di dedicare una parte del monte ore di formazione ad attività di visiting;  
 
CONSIDERATO che con la suindicata nota è stato assegnato alla regione Basilicata un contingente massimo 
di 37 docenti neoassunti che, a domanda, potranno accedere, in relazione all’offerta, alle attività di visiting 
presso Scuole Accoglienti;   
 
VISTO il Decreto prot.78 del 04/02/2019, con cui l’Ufficio scrivente individua, per l’a.s. 2018/19, le Scuole 
Accoglienti e ripartisce il contingente assegnato fra i cinque Ambiti Territoriali in proporzione al numero dei 
docenti neoassunti; 

 
INVITA 

 
IL PERSONALE NEOASSUNTO A.S. 2018/19 INTERESSATO  

A MANIFESTARE L’ INTERESSE PER VISITING PRESSO SCUOLE ACCOGLIENTI  
 

Art. 1 – Destinatari  
Il personale docente  neoassunto nell’anno scolastico 2018/19 può manifestare l’interesse ad effettuare 
l’attività di Visiting per una sola Scuola Accogliente, purchè allocata nell’Ambito territoriale in cui presta 
servizio;   
 
Art. 2 – Durata e articolazione   
L’esperienza di visiting, sostitutiva dei laboratori formativi, avrà una durata complessiva di 12 ore e dovrà 
essere conclusa entro la prima decade di aprile 2019. L’attività sarà programmata d’intesa dai Dirigenti 
Scolastici della Scuola Accogliente e della scuola sede di servizio. 
 
Art. 3 – Modalità e termini di candidatura 
Il personale docente neoassunto manifesta l’interesse a svolgere attività di Visiting presso una Scuola 
Accogliente, compilando il format di domanda allegato.  
Il file/domanda dovrà essere denominato nome e cognome_neoassunto 2018/19 e inoltrato, in formato 
PdF a: Scuola Polo Formazione di Ambito; Scuola di servizio; referente Formazione neoassunti, entro le ore 
14.00 del giorno 25 febbraio 2019. 

  
Art. 4 – Elenco di priorità  
La Scuola Polo Formazione di Ambito esamina le manifestazioni di interesse nel rispetto delle seguenti 
priorità:  
 

1) nessuna anzianità di servizio  
2) anzianità di servizio non di ruolo - da 1 a 3 anni 
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3) anzianità di servizio non di ruolo - oltre i 3 anni 
4) servizio prestato in altro ruolo a.s. 2018/19  

 
A parità di condizioni verrà data precedenza al candidato anagraficamente più giovane. 
 
Sulla base delle dichiarazioni degli interessati ciascuna Scuola Polo Formazione redige l’elenco e lo inoltra 
all’USR entro il  01 marzo 2019.    

 
Art. 5 – Inammissibilità della candidatura 

Non saranno prese in considerazione: 

 le domande presentate non utilizzando il format allegato 

 le domande non trasmesse a tutti gli indirizzi sopra indicati  

 le domande dirette a svolgere il Visiting nella scuola di servizio o presso Scuole Accoglienti 
individuate in un Ambito diverso da quello in cui si presta servizio. 

 
Art. 6 – Assegnazione dei posti  

Entro il giorno 04 marzo 2019 l’USR pubblicherà gli elenchi dei docenti ammessi a svolgere attività 
di visiting con l’indicazione delle relative Scuole Accoglienti. 
 
                                                                                                            IL DIRIGENTE 

                                                                                                         - Claudia DATENA -                                                                                   
                                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

Allegati   
Prospetti 1 – 2 -3 -4 -5: Posti  Visiting Scuole Accoglienti  
Format domanda    
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