FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
IN PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA
a.s. 2017/2018
REGOLAMENTO CANDIDATURA ATTIVITA’ DI VISITING
(attività formativa ai sensi del punto 3/c della nota MIUR n° 33989 del 02 Agosto 2018)

Indicazioni generali
1. Il visiting è riservato ai docenti che svolgono l’anno di formazione e prova durante l’a.s. 2017/2018;
2. I docenti in servizio nelle scuole oggetto del visiting non possono candidarsi per svolgere tale attività nella
propria sede di titolarità;
3. le spese di trasporto per raggiungere le sedi del visiting sono a carico dei docenti neoassunti (1).
(1) La candidatura alla visita studio in scuole innovative (visiting) avviene “su base volontaria e senza alcun onere per l’amministrazione”, ai
sensi della nota MIUR sopra citata

Candidatura
1. Per candidarsi al visiting è necessario compilare il modulo online https://goo.gl/forms/hY6tw9w0QKZqVyf42
disponibile da lunedì 12/03/2018 (ore 14:00) a sabato 17/03/2018 (ore 14:00). Nessun’altra forma di
candidatura è ammessa. Dopo l’inoltro del modulo di candidatura non sarà possibile apportare alcuna
modifica a quanto indicato;
2. Ogni docente avrà cura di conservare la stampa della candidatura che verrà inviata per email all'indirizzo
fornito al momento della registrazione.

Selezione
Il gruppo dei docenti selezionati per il visiting sarà pari a n° 18, come da contingente MIUR USR Sicilia assegnato
all’Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale di Trapani e sarà così ripartito:

AMBITO 27
AMBITO 28
totale per ciclo scolastico
totale

1° CICLO
5
2
7

ciclo scolastico
2° CICLO
8
3
11
18

n° docenti
13
05

1. I docenti partecipanti saranno selezionati in base all’ordine cronologico d’arrivo dell’iscrizione online entro il
contingente regionale (n° 18 docenti) assegnato dal MIUR USR Sicilia;
2. L’elenco dei docenti selezionati sarà pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale di
Trapani nell’area tematica “Formazione Neoassunti 2018” e sul sito delle Scuole Polo per la formazione del
personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova: ITET Caruso Alcamo (Ambito 27) - IC
Pirandello Bosco Campobello (Ambito 28);
3. I docenti selezionati, pena l’esclusione dall’attività formativa, dovranno confermare la propria partecipazione
entro 24h dalla pubblicazione dell’elenco al seguente indirizzo mail:
formazione.neoassunti.trapani@gmail.com.
In caso di mancata conferma sarà fatto scorrere l’elenco cronologico di cui al punto 2.

Partecipazione
1. L’attività sarà organizzata in n° 4 giornate della durata di n° 3 ore ciascuna nelle scuole accoglienti ed è
considerata sostitutiva del monte ore dedicato ai laboratori formativi (12 ore);
2. L’abbinamento delle scuole oggetto del visiting sarà curato dalle Scuole Polo per la formazione del personale
docente ed educativo in periodo di formazione e prova e non può essere modificato per alcun motivo;
3. I docenti che, per qualsiasi motivo, non saranno in grado di partecipare alle visite per cui sono stati
selezionati verranno assegnati d’ufficio ai laboratori formativi, anche nel caso di assenza ad una sola delle
quattro giornate di visiting;
4. Non è possibile effettuare scambi tra sedi di visiting;
5. I docenti partecipanti alle attività sono tenuti a presentarsi nelle sedi indicate per il visiting nelle date
stabilite con almeno 15 minuti di anticipo;
6. Le attività di visiting saranno coordinate dalle scuole accoglienti con la supervisione dei docenti referenti
delle Scuole Polo per la formazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova;
7. I docenti selezionati sono tenuti a partecipare a tutte le attività previste e a compilare schede di
osservazione e report che dovranno essere riconsegnati al termine dell’attività ai docenti referenti delle
Scuole Polo per la formazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova.

