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Oggetto: Formazione docenti neoassunti e in passaggio di ruolo 2022/2023 – Attività di visiting: 
indicazioni operative e calendario.   

 

Facendo seguito alle Note USR n. 25691 del 24/11/2022 (“Percorso di formazione e periodo 
annuale di prova del personale docente ed educativo, a.s. 2022-2023. Trasmissione NOTA MI prot. 39975 
- 15/11/2022”) e  N. 1057 del 23/01/2023 (“Percorso di formazione e periodo annuale di prova del 
personale docente ed educativo, a.s. 2022-2023 – Attività di visiting”), con la presente si trasmette il 
calendario delle attività previste per l’espletamento del Visiting. 

 
Le visite nelle scuole accoglienti si terranno nelle sedi prescelte, indicativamente, dalle ore 8.30 alle 

ore 14.30.  I neoassunti coinvolti nelle suddette attività saranno contattati dal personale dell’U.S.R Sardegna, 
per ulteriori ragguagli, almeno 48 ore prima della data prevista per la visita. 

A tal proposito si richiede agli interessati di controllare con regolarità la propria casella di posta.  

 
Il personale docente assente dal servizio (per qualunque giustificato motivo) nella giornata prevista 

per l’attività formativa, non potrà partecipare al visiting in quanto equiparata ad attività lavorativa.  
I docenti informeranno tempestivamente i Dirigenti Scolastici del proprio impegno, in modo da 

consentire un'efficace programmazione (o riorganizzazione) delle attività didattiche o di quelle funzionali 
all’insegnamento. In considerazione dell’obbligatorietà della partecipazione alle attività formative in parola, 
ai fini del superamento dell’anno di prova da parte del personale in oggetto, i Dirigenti Scolastici delle scuole 
di servizio avranno cura di favorire la partecipazione del personale interessato, anche ricorrendo a ogni 
consentita forma di flessibilità organizzativa interna secondo il calendario fornito in allegato alla presente, 
comprensivo delle informazioni idonee all’identificazione dei docenti neoassunti coinvolti nelle singole 
attività. 

 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali 
della Regione Sardegna  

e per loro tramite ai docenti interessati  

E p.c. Ai Dirigenti degli Uffici V – VI – VII – VIII 
degli Ambiti Territoriali  Scolastici 

per le Province di 
Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano  

http://www.sardegna.istruzione.it/index.shtml
mailto:direzione-sardegna@istruzione.it
mailto:drsa@postacert.istruzione.it
https://drive.google.com/file/d/1kMVVfTCMEdx0IioZ375AtK-8wbZpkHyc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eGrmAQRyhCHOYkB-jRiHr6NOjI1yLQ-1/view?usp=share_link
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Si precisa che le informazioni inerenti le scuole di servizio associate ai singoli docenti costituiscono 

dati comunicati dagli interessati in fase di iscrizione al Visiting e possono pertanto risultare non esaustive in 
caso di servizio su cattedra orario esterna. 

 
Laddove si riscontrassero imprecisioni o omissioni, si prega di segnalarlo con la massima 

sollecitudine scrivendo alla e-mail drsa.formazione@istruzione.it  o telefonando alle referenti per la 
formazione dott.ssa Paola Grassi (070-2194484) e dott.ssa Elisabetta Siddi (070-2194483).  

 
Si ricorda che tutte le notizie riguardanti la formazione dei docenti neoassunti vengono riportate in 

tempo reale nel sito appositamente dedicato: https://www.drsaformazione.it. 

 
Con preghiera di massima diffusione della presente presso il personale interessato, l'occasione è 

gradita per porgere cordiali saluti. 

 
    

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco FELIZIANI 
(Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

Allegato: 
- Calendario Attività di Visiting 
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