
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Direzione Generale

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -

direzione-liguria@istruzione.it drli@postacert.istruzione.it

VISTO il Decreto MIUR prot. n. 850 del 27/10/2017, avente ad oggetto “Obiettivi, modalità di 

valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione 

del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’art. 1, comma 

118, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTA la Nota MIUR/DGPER n. 33989 del 02/08/2017 recante “Periodo di formazione e di prova 

per i docenti neoassunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per 

l’a. s. 2017-18”; 

PRESO ATTO di quanto previsto nella suddetta Nota, all’art. 3. Caratteristiche del percorso 

formativo per i docenti neoassunti  - lettera c) Visite in scuola innovative, per quanto concerne “le 

visite di singoli docenti neoassunti o di piccoli gruppi a scuole accoglienti che si caratterizzano per 

una consolidata  propensione all’innovazione organizzativa e didattica”, in sostituzione del monte-

ore dedicato ai laboratori formativi;

CONSIDERATE le deliberazioni assunte dal Comitato regionale per la Formazione del Personale 

scolastico anche neoassunto, istituito con decreto Direttore Generale USR Liguria prot. n. 1725 del 

29/11/2017;

VISTA la Nota MIUR/DGPER prot. n. 47777 dell’08/11/2017 concernente “Indicazioni e 

ripartizione fondi per le iniziative formative relative  alla II annualità Piano di formazione docenti, 

nonché per la formazione docenti neoassunti a. s. 2017-2018 e la formazione sui temi 

dell’inclusione”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 93 del 30 novembre 2012, recante “Definizione delle modalità di 

accreditamento delle sedi di tirocinio”;

CONSIDERATA la rilevanza, ai fini della valorizzazione delle scuole, del processo di 

autovalutazione di cui alla direttiva n. 11 del 18/09/2014 – “Priorità strategiche del Sistema 

nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017“;

indice il seguente AVVISO PUBBLICO

Art. 1 – Finalità  

Individuazione – sul territorio regionale - di Istituzioni scolastiche, volte ad accogliere una  quota 

di docenti neoassunti, opportunamente individuati, per lo svolgimento di 12 ore di visita, sostitutive 

della frequenza dei laboratori formativi nell’a. s. 2017-2018.
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Art. 2 – Specifiche 

Le candidature delle singole Istituzioni scolastiche verranno valutate in riferimento ai seguenti 

criteri:

A) Inserimento della Scuola negli Elenchi delle Istituzioni accreditate per il TFA;

B) Elementi dell’Istituzione scolastica, desunti dalle Aree di processo del Rapporto di 

Autovalutazione dell’istituzione Scolastica ( RAV):

B.1 qualità della progettazione didattica e degli ambienti di apprendimento;

B.2 qualità dei processi e dei percorsi di inclusione e differenziazione;

C) Presenza di progetti innovativi;

D) Elaborazione di specifico progetto di accoglienza dei docenti.

Art. 3 - Procedura di valutazione delle candidature

La valutazione delle candidature acquisite sarà svolta dal Comitato regionale per la Formazione del 

Personale scolastico anche neoassunto, istituito con decreto Direttore Generale USR Liguria prot. n. 

1725 del 29/11/2017.

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle candidature

Le candidature, proposte dalle singole Istituzioni scolastiche, redatte secondo la modulistica 

dell’Allegato A, devono essere inoltrate entro e non oltre le ore 23,59 del 10 gennaio 2017, al 

seguente indirizzo di posta elettronica: formazione.usrliguria@gmail.com.
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