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 Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole Statali della Sardegna 

 

 Al sito Web  

  

  
 

Oggetto: candidature per l’individuazione di scuole accoglienti docenti neoassunti in Visiting 
2022/2023. 
 
 

Anche per l’anno scolastico 2022-2023 si ripropone la possibilità di effettuare il visiting a 
scuole innovative, come da nota ministeriale  m_pi.AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE 
_U_.0039972.15-11-2022   la quale prevede la partecipazione, per la regione Sardegna, di un 
contingente di docenti che effettueranno l’esperienza formativa in scuole caratterizzate da un contesto 
professionale operativo innovativo e da una consolidata propensione all’innovazione organizzativa e 
didattica. 

 
L’attività di “Visiting” avrà la durata massima di due giornate di “full immersion”, ciascuna 

della durata di 6 ore, da svolgersi nelle “scuole accoglienti”. Tale attività è considerata sostitutiva del 
monte ore dedicato ai laboratori formativi.  

 
Il visiting è riservato a un numero massimo di 52 docenti in percorso di formazione e periodo 

di prova, secondo il contingente regionale assegnato dal Ministero all’USR Sardegna. La partecipazione 
avrà luogo a seguito di domanda degli interessati. L’individuazione di tali docenti verrà effettuata 
dall’USR Sardegna sulla base di criteri, modalità e tempi che saranno resi noti con successiva e 
specifica Nota. 

 
Gli Uffici Scolastici Regionali, a cui compete la definizione dell’elenco delle scuole disponibili, 

potranno fare riferimento a istituti scolastici con progetti innovativi riconosciuti o comunque verificati 
(ad esempio scuole aderenti a Reti di innovazione), al fine di far conoscere ai docenti in periodo di 
formazione e prova contesti nei quali vengono applicate,  ordinariamente e in modo diffuso e 
strutturato, nuove metodologie didattiche e innovazioni tecnologiche quale efficace contrasto alla 
dispersione scolastica. Durante la visita risulta determinante la collaborazione della scuola prescelta nel 
mettere a disposizione figure professionali in grado di garantire accoglienza e supporto qualificati. 

 
Le visite si svolgeranno indicativamente da fine febbraio ad aprile 2023, e dovranno prevedere 

la partecipazione di gruppi di 5-6 docenti più un tutor dell’USR Sardegna. Ciascuna Istituzione 
Scolastica dovrà rendersi disponibile in due date distinte. Poiché i docenti che prenderanno parte alle 
due giornate formative saranno differenti, le istituzioni scolastiche identificate potranno organizzare 
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un’unica attività, che verrà replicata durante il secondo incontro.  
Il Dirigente Scolastico della scuola innovativa avrà cura di individuare uno o più docenti con il 

compito di accogliere e orientare i neoassunti ospitati nell’Istituto, in modo che possano illustrare gli 
ambienti di apprendimento e il modello organizzativo caratterizzanti la scuola. 

 
Al fine di individuare le scuole sede di “Visiting” e di far emergere l’implementazione di nuovi 

ambienti di apprendimento e modelli metodologici innovativi, l’USR Sardegna invita tutte le istituzioni 
scolastiche interessate a candidarsi come scuole accoglienti a manifestarne l’interesse secondo le 
modalità indicate con la presente. 

 
Di seguito si riporta il possibile cronoprogramma di ciascuna visita, suscettibile di modifica in 

base alle esigenze e all’organizzazione dell’Istituzione Scolastica ospitante.  
 

Azione Soggetti coinvolti Tempi 

Progettazione dell’esperienza laboratoriale da 
proporre nel visiting. 

Predisposizione e condivisione di eventuali 
documenti relativi alla progettualità. 

Tutor scuola accogliente Prima della visita in 
modo che possano 
essere forniti ai 
docenti in 
formazione. 

Accoglienza dei docenti e visita guidata agli 
ambienti di apprendimento della scuola 
ospitante 

Presentazione dell’Istituto, la sua mission e il 
senso dell’esperienza di visiting. 

D.S. - 
Tutor accogliente/i- 
Docenti ospitati -  
Tutor U.S.R. Sardegna - 

1 ora 

Osservazione ed eventuale partecipazione 
all’esperienza laboratoriale  e alle attività 
caratterizzanti il progetto innovativo nella/e 
classe/i coinvolte, nei laboratori e ambienti di 
apprendimento opportunamente predisposti. 

Docenti ospitanti - 
Docenti ospitati -  
Tutor U.S.R. Sardegna  

 
4 ore 

Co-riflessione sull’esperienza osservata durante 
le attività e sulla visita nel suo complesso. Tale 
attività verrà svolta   mediante discussione 

D.S. –  
Docenti ospitati –  
Tutor accogliente di 

1 ora 
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guidata, focus group, conversazione partecipata 
con la guida di un tutor dell’U.S.R. Sardegna. 

riferimento –  
Tutor U.S.R. Sardegna  

 
 

Le candidature vanno espresse secondo le modalità riportate nella sottostante tabella: 
 
 

Scadenza Ore 23,59 del giorno 10 gennaio 2023 

Documenti  ● Google form (https://forms.gle/kNoQcnkmj3u1BmDL6 ) 
● Dichiarazione sostitutiva (“DichiarazioneDS”); da firmare 

digitalmente a cura del D.S. e inviare all’email 
drsa.formazione@istruzione.it con oggetto “Candidatura 
visiting” 

Referenti  ● dott.ssa Paola Grassi (070/2194484) 
● dott.ssa Elisabetta Siddi (070/2194483) 

 
Non saranno prese in considerazione diverse o ulteriori modalità di presentazione dei progetti innovativi. 

 
Precisato che non sono previsti rimborsi a qualsiasi titolo per l’espletamento delle attività in 

parola, qualora il numero di candidature risultasse essere superiore alle esigenze dettate dal numero dei 
partecipanti per singolo grado scolastico, l’U.S.R. Sardegna si riserva di effettuare una selezione in base ai 
bisogni formativi espressi dai docenti in anno di formazione e prova e dalla loro provenienza geografica. 

 
Auspicando la massima adesione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 
 
 
 

    IL COORDINATORE DEL SERVIZIO ISPETTIVO 
DIRIGENTE TECNICO  
           Nicola Orani   
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