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MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. n. 1480                                                 Trapani,15/02/2019 
Ricerca e Sviluppo - Autonomia scolastica  
  

 

Responsabile del procedimento: Fiorella Palumbo – Dirigente Ufficio XI Ambito di Trapani 
 
L'addetto all'istruttoria: Maria Lisa Figuccia –  0923/599284 – 338/3256137   marialisa.figuccia.tp@istruzione.it                                                                                                                                   

 

Il DIRIGENTE 
  
VISTA la nota MIUR n° 35085 del 02 Agosto 2019 punto 2/c relativa a “Visite scuole innovative”; 
VISTA la nota USR Sicilia n. 36023 dell’4/10/2018 al par. “Visite a scuole che realizzano attività 

didattiche particolarmente innovative”;  
VISTO il numero dei docenti da ammettere alle visite presso le scuole innovative, attribuiti alla 

regione Sicilia pari a n. 303; 
VISTA la quota attribuita a ciascun Ambito Territoriale dall’USR Sicilia che per la provincia di Trapani 

è pari a n. 30; 
VISTA la circolare USR Sicilia prot. 40240 del 30/10/2018 avente come oggetto “Rilevazione di 

esperienze metodologico-didattiche innovative al fine dell’accoglienza dei docenti neoassunti 
nell’anno di formazione e prova” che invitava le istituzioni scolastiche della regione a 
candidarsi per lo svolgimento di attività formative innovative; 

VISTO l'elenco Scuole Innovative aggiornato al 27/11/2018; 
VISTA la propria nota prot. 743 del 23/01/2019, con la quale si trasmette il regolamento e il link per 

la candidatura all’attività di visiting del personale docente ed educativo in periodo di 
formazione e prova; 

VISTE le candidature pervenute; 
VISTA la ripartizione dei docenti negli Ambiti 27 e 28  

 
DISPONE 

1. È pubblicato sul sito dell’Ufficio XI Ambito di Trapani e sul sito delle Scuole Polo per la formazione del 
personale docente ed educativo in periodo  di formazione e prova – ITET Caruso di Alcamo e IC 
Pirandello Bosco di Campobello - l’elenco delle candidature pervenute con l’attribuzione, ai docenti 
collocati in posizione utile, delle istituzioni scolastiche ove svolgere l’attività di visiting; 

2.  I docenti individuati, pena l’esclusione dall’attività formativa, confermeranno la propria partecipazione 
entro le ore 10.00 del 20/02/2019, al seguente indirizzo mail: 
formazione.neoassunti.trapani@gmail.com. 

 
Questo Ufficio confermerà ai docenti individuati le sedi scolastiche di assegnazione per l’attività di visiting 
all’indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di candidatura. 
In caso di rinuncia si scorrerà l’elenco delle candidature pervenute fino alla copertura dei 30 posti. 
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IL DIRIGENTE 

Fiorella Palumbo 
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 
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