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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma
drla.ufficio4@istruzione.it

- drla@postacert.istruzione.it

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali del Lazio
Ai Dirigenti
delle Scuole Polo per la Formazione di Ambito
Territoriale della regione Lazio
e, p.c. ai Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale
di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo
LORO SEDI

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo - anno
scolastico 2017-2018. Visite in scuole innovative di cui al punto 3, lettera C, nota
MIUR prot. n. 33989 del 2 agosto 2017. Docenti individuati a prender parte
all’attività sperimentale. Indicazioni operative.
Si fa seguito a quanto indicato con nota di questo Ufficio prot. n. 766 del 10 gennaio 2018 e
si forniscono gli elenchi dei docenti neoassunti individuati a prender parte all’attività sperimentale
e le indicazioni operative correlati alle visite in questione.
Questo Ufficio, a seguito di candidatura presentata dagli interessati tramite compilazione
del modulo online dedicato, sulla base delle priorità definite e dei contingenti numerici assegnati
ai vari ambiti territoriali, ha individuato i destinatari dell’iniziativa inserendo i loro nominativi
nell’allegato elenco.
L’elenco dei docenti individuati per la partecipazione alle visite nelle scuole innovative (per
il Lazio è stato previsto un numero massimo di 190 docenti neoassunti) viene contestualmente
trasmesso ai Dirigenti delle scuole polo formativo, per i successivi adempimenti.
Per quanto concerne le “scuole accoglienti” questo Ufficio ha invece provveduto a valutare
la conformità delle candidature pervenute e a redigere un elenco di Istituzioni scolastiche
accoglienti che viene messo a disposizione dei Dirigenti scolastici dei Poli formativi al fine di
individuare l’opzione più congrua atta a coniugare i bisogni formativi dei docenti con le
opportunità disponibili.
Sarà quindi cura del Dirigente scolastico della scuola polo formativo prendere i contatti con
gli Istituti accoglienti individuati, al fine di concordare modalità e tempi della sperimentazione per
ogni docente neoassunto individuato nell’ambito territoriale di rispettiva competenza e fornire agli
stessi tutte le indicazioni per le previste attività.
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Sempre i Dirigenti scolastici delle scuole polo formativo di ambito territoriale, acquisite le
opzioni di interesse dei docenti neoassunti, relativamente alle aree trasversali indicate nella citata
nota USR Lazio prot. 766/2018, prenderanno contatto con le Istituzioni scolastiche accoglienti,
propostesi per le medesime aree trasversali, per l’individuazione del progetto più idoneo e la
calendarizzazione delle visite, dandone tempestiva notifica agli interessati.
Contestualmente i Dirigenti scolastici interessati comunicheranno la calendarizzazione
degli incontri allo scrivente Ufficio, con email da trasmettere all’indirizzo di posta
antonellaeleonora.fatone@istruzione.it , al fine di consentire il monitoraggio della sperimentazione.
Ai Dirigenti delle scuole Polo formativo verrà successivamente trasmesso un apposito link
per l’accesso ai progetti proposti dalle scuole accoglienti e la relativa consultazione, per tutti gli
approfondimenti del caso e i relativi contatti.
I laboratori formativi e le visite di studio potranno essere attivati a partire dal mese di
febbraio 2018 e dovranno concludersi entro il mese di maggio 2018.
Si ribadisce che sarà cura del Dirigente scolastico dell’istituto accogliente certificare lo
svolgimento dell’attività sperimentale. Tale certificato, che sostituisce le sole attività dei laboratori
formativi, riporterà tra l'altro i dati anagrafici del docente neoassunto, l'oggetto e le date della
visita di studio, e verrà trasmesso al Dirigente della scuola Polo formativo di ambito territoriale
per il rilascio dell’attestazione finale dell’intero percorso del docente neoassunto (visite di studio,
incontro propedeutico e incontro finale).
Nel ringraziare per la consueta collaborazione si invitano le SS.LL. a garantire la massima
diffusione della presente al personale interessato .

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Allegati:
1.
2.

Elenco Docenti Neoassunti che hanno inoltrato candidatura per partecipare all'attività sperimentale "Visite in scuole
Innovative" Regione Lazio - anno scolastico 2017/2018
Elenco Scuole accoglienti con indicazione delle aree trasversali d’innovazione,

pag. 2 di 2

