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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                          Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti individuati 

come scuole innovative per il visiting (v. All. B) 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

venete, ivi compresi i Dirigenti Scolastici dei 

CPIA (Centri Provinciali Istruzione degli Adulti) 

Ai docenti in periodo di formazione e prova a.s. 

2018/2019 (NON ai docenti ammessi al 3° 

anno FIT) 

p.c  Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la 

formazione 

Ai Dirigenti dell’U.S.R. per il Veneto  

Ai Referenti per la formazione presso gli 

UU.AA.TT.  

Ai Referenti regionali Istruzione degli Adulti           

Oggetto: Piano di formazione per docenti neoassunti e con passaggio di ruolo, a.s. 2018/19. Visite 

in scuole innovative (visiting).  

1. Restituzione degli esiti relativi alla procedura di autocandidatura da parte degli 

Istituti scolastici accoglienti nel visiting. 

2. Criteri di individuazione e procedura di candidatura dei docenti partecipanti 

all’azione formativa del visiting. 

3. Procedura per i docenti che hanno aderito al percorso formativo di visiting nei CPIA 

(Centri Provinciali Istruzione degli Adulti). 

1. RESTITUZIONE DEGLI ESITI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI AUTOCANDIDATURA DA 

PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ACCOGLIENTI NEL VISITING. 

Con riferimento alla Nota U.S.R.V. prot. n. 24081 del 09-11-2018, trasmessa via mail a tutte le 

Istituzioni scolastiche venete, e alla Nota U.S.R.V. prot. n. 24083 del 09-11-2018, pubblicata nel sito e qui 

allegata (All. A), si rendono noti gli esiti della procedura di acquisizione e vaglio delle candidature da 

parte degli Istituti scolastici accoglienti nell’azione formativa di visiting, rivolta ai docenti in 

periodo di formazione e prova nel corrente anno scolastico. 

Come risulta dal prospetto di cui all’All. B, sono 70 i progetti innovativi individuati da questo 

Ufficio, a livello regionale, come buone pratiche di formazione in ingresso relativamente alle tematiche 

oggetto del visiting. In particolare: 

- N. 9 progetti per Educazione allo sviluppo sostenibile. 

- N. 21 progetti per Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche relazionali e gestione della 

classe. 

- N. 18 progetti per Didattica per competenze, valutazione formativa e valutazione di sistema 

(autovalutazione e miglioramento). 
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- N. 19 progetti per Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento orientati allo sviluppo di 

competenze. 

- N. 3 progetti per Il nuovo impianto organizzativo-didattico dell’istruzione degli adulti. 

I suddetti 70 progetti sono stati presentati da Istituzioni Scolastiche venete di ogni ordine e 

grado: 

- N. 52 progetti sono stati presentati da Istituti del I ciclo (Scuole dell’Infanzia, Scuola Primaria, 

Scuola Secondaria di I grado). 

- N. 14 progetti da Istituti del II grado. 

- N. 2 progetti da Educandati. 

- N. 2 progetti da CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti). 

Le scuole proponenti risultano 53: 

- N. 33 scuole del I ciclo. 

- N. 16 scuole del II grado. 

- N. 2 Educandati. 

- N. 2 CPIA. 

2. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E PROCEDURA DI CANDIDATURA DEI DOCENTI 

PARTECIPANTI ALL’AZIONE FORMATIVA DEL VISITING 

La già citata Nota U.S.R.V. prot. n. 24083 del 09-11-2018 (All. A) – a cui si rimanda per 

un’attenta lettura – descrive il modello formativo del visiting definito dallo Staff regionale e dal Team 

operativo dell’U.S.R. per il Veneto, tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla Nota MIUR prot. n. 

35085/2018. 

i. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI PARTECIPANTI 

Come indicato nella suddetta Nota ministeriale, la candidatura alle visite in scuole innovative avviene 

«a domanda degli interessati e senza oneri per l’Amministrazione». Inoltre, «per l’individuazione dei docenti 

neo-assunti partecipanti dovranno essere preventivamente resi pubblici i criteri adottati». 

Staff regionale e Team operativo dell’U.S.R. per il Veneto hanno definito i seguenti criteri di 

individuazione dei docenti partecipanti, ovvero docenti neoassunti e con passaggio di ruolo (NON 

docenti ammessi al 3° anno FIT): 

a. Distribuzione del contingente regionale assegnato dal MIUR (218) proporzionalmente al 

contingente complessivo di docenti neoassunti in capo a ciascuna provincia e, in subordine, al 

contingente previsto per ordine e grado di scuola (v. All. C, tab. verde). 

b. Ordine cronologico delle iscrizioni on-line. 

c. Accettazione di max 2 candidature di docenti della medesima Istituzione Scolastica. 

d. Non accettazione di candidature di visiting nell’Istituto sede di servizio, qualora individuato come 

scuola accogliente. 

La procedura di autocandidatura da parte degli Istituti Scolastici accoglienti, di cui all’allegata Nota 

U.S.R.V., prevedeva che le scuole indicassero, nella scheda-progetto da trasmettere allo scrivente Ufficio, il 

n. di docenti da ospitare nelle giornate di visiting. A tal riguardo, rispetto al previsto contingente ministeriale 

(218), la disponibilità manifestata dalle scuole candidate come sedi del visiting è stata complessivamente 

inferiore. Come si evince dal prospetto di cui all’All. C (tab. gialla), 181 saranno i docenti che, a livello 

regionale, si potranno candidare per le visite in scuole innovative. 

  

mailto:drve.ufficio2@istruzione.it


    
Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 

Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre 

 

e-mail:   drve.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   

Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD 

Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE 

Tel. 041/2723111- 142 – 145 – 146 – 147 -150    

ii. PROCEDURA DI CANDIDATURA DEI DOCENTI PARTECIPANTI 

I docenti in periodo di formazione e di prova (NON i docenti ammessi al 3° anno FIT), motivati 

all’innovazione e che desiderano usufruire dell’azione formativa del visiting, sono invitati ad attenersi alla 

seguente procedura di candidatura: 

a. Al Dirigente Scolastico dell’Istituto sede di servizio presentano, preventivamente e in forma 

scritta, una manifestazione di interesse a svolgere la visita in una scuola innovativa, sostitutiva in 

toto delle 12 ore laboratorali. 

b. Procedono poi personalmente a compilare il modulo on-line di candidatura predisposto 

dall’U.S.R.V. e accessibile all’indirizzo: 

https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/  

Il modulo sarà disponibile fino alle ore 13.00 del 14 dicembre 2018. 

A seguire le istruzioni per l’invio della candidatura: 

 Dopo essersi collegati al link di cui sopra, selezionare il pulsante “Lime Survey”. 

 Selezionare il modulo “Candidatura dei docenti partecipanti all’azione formativa del visiting, a.s. 

2018-19”. 

 Prendere visione dell’Informativa sulla Privacy e dell’elenco dei Progetti che saranno oggetto del 

visiting nelle scuole innovative (All. B). 

 Completare il modulo con le informazioni richieste.  

 Cliccare sul pulsante “Invia”.  

 Al termine della procedura sarà possibile stampare le risposte, a conferma dell’avvenuta 

acquisizione della candidatura da parte di questo Ufficio. 

3. PROCEDURA PER I DOCENTI CHA HANNO ADERITO AL PERCORSO FORMATIVO DI 

VISITING NEI CPIA (CENTRI PROVINCIALI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI) 

I soli docenti che, ai sensi della Nota U.S.R.V. prot. n. 23337 del 05-11-2018, hanno già 

confermato l’interesse per il percorso formativo di visiting “Il nuovo impianto organizzativo-

didattico dell’istruzione degli adulti”, che si svolgerà presso i CPIA di Padova e Treviso, NON dovranno 

seguire la procedura di cui al precedente punto 2 ii.  

A tali docenti è richiesto esclusivamente di comunicare in forma scritta al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto sede di servizio di aver aderito al percorso specifico, al quale risultano già regolarmente 

iscritti. 

PRECISAZIONI 

Si precisa che: 

a. La restituzione degli esiti della procedura di candidatura di cui al precedente punto 2, 

comprensiva dei nominativi dei docenti ammessi al percorso formativo di visiting nei CPIA di cui 

al punto 3, sarà resa nota dallo scrivente Ufficio con successiva Nota, che espliciterà, altresì, le 

istruzioni operative per la realizzazione delle visite da parte dei docenti individuati e dei Dirigenti 

delle scuole innovative. 

b. Eventuali rinunce alle visite in scuole innovative saranno accolte da questo Ufficio esclusivamente 

per gravi e documentati motivi sopravvenuti dopo la chiusura della procedura di candidatura, 

indicata al punto 2.ii. I docenti interessati dovranno inviare formale comunicazione 

scritta, a cura del Dirigente Scolastico della scuola sede di servizio, entro i termini che 
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saranno successivamente indicati. 

 

Questo Ufficio esprime un vivo ringraziamento a tutti i Dirigenti Scolastici e tutor accoglienti delle 

scuole innovative per la preziosa disponibilità e la fattiva collaborazione, certi che le esperienze didattiche, 

metodologiche e organizzative che le loro comunità scolastiche potranno offrire e condividere saranno 

preziosa occasione di arricchimento del profilo professionale dei docenti coinvolti, di valorizzazione e 

diffusione di buone pratiche e di miglioramento del sistema scolastico. 

 

Con i migliori saluti.  

 Il Dirigente 

Francesca Altinier 

Documento firmato digitalmente  

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento / Il referente regionale 

Francesca Altinier / Barbara Bevilacqua 

 

 

Allegati: 

- All. A: Nota USRV prot. n. 24083 del 09-11-2018 

- All. B: Elenco delle Istituzioni Scolastiche accoglienti – Visiting 2018-19 

- All. C: Ripartizione contingente ministeriale 
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