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Il DIRIGENTE 
  
VISTA la nota MIUR n° 33989 del 02 Agosto 2018 punto 3/c “Visite scuole innovative”; 

 
VISTA la nota MIUR n. 47777 dell’8/11/2017 con cui è stata ulteriormente ribadita “la 

possibilità di dedicare una parte del monte-ore previsto per i laboratori formativi a 
visite di studio da parte dei docenti neoassunti, a scuole caratterizzate da progetti con 
forti elementi di innovazione”; 
 

VISTO il numero dei docenti da ammettere alle visite presso scuole innovative attribuiti alla 
regione Sicilia pari a 201; 
 

VISTA la quota stabilita dall’USR Sicilia a ciascun Ambito Territoriale che per la provincia di 
Trapani è pari a 18; 
 

VISTA la circolare USR Sicilia del 07/12/2017 prot. 34456 “Rilevazione di esperienze 
metodologico-didattiche innovative al fine dell’accoglienza dei docenti neoassunti 
nell’anno di formazione e prova”  che invitava le istituzioni scolastiche della regione a 
candidarsi per lo svolgimento delle attività formative sopramenzionate; 
 

VISTO l'elenco delle Istituzioni Scolastiche selezionate a seguito di avviso del 7/12/2017 prot. 
34456 relativo alla rilevazione di esperienze metodologico-didattiche innovative al 
fine dell’accoglienza dei docenti neoassunti nell’anno di formazione e prova 
pubblicato sul sito web dell’USR Sicilia in data 03/01/2018; 
 

VISTO la propria nota del 12/03/2018 prot. 2069 con la quale si trasmette il regolamento e il 
link per la candidatura del personale docente ed educativo in periodo di formazione e 
prova all’attività di visiting; 
 

VISTA la successiva ripartizione dei posti per Ambito così come indicato nel regolamento 
sopra citato; 
 

CONSIDERATE le candidature pervenute 
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DISPONE 
 
la pubblicazione dell’elenco delle candidature pervenute con l’attribuzione delle istituzione scolastiche 

a quei docenti collocati in posizione utile. 

I docenti selezionati, pena l’esclusione dall’attività formativa, dovranno confermare la propria 

partecipazione al seguente indirizzo mail: formazione.neoassunti.trapani@gmail.com entro le ore 

10.00 del 26/03/2018 a seguito di apposita comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica 

indicata al momento della registrazione. 

In caso di rinuncia si scorrerà la graduatoria fino alla copertura dei 18 posti. 

 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

Fiorella Palumbo 
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 
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