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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche dell’Umbria
Al Dirigente dell’A.T.P. di Perugia
Al Dirigente dell’A.T.P. di Terni

Oggetto: Formazione personale docente tenuto al periodo di formazione e prova, a.s. 2017/18, ai
sensi dell’art. 2, D.M. 850/2015 – Iscrizione per i docenti interessati alle visite innovative.
Facendo seguito alla Nota USR prot. n. 18215 del 30.11.2017 avente per oggetto “Formazione
personale docente tenuto al periodo di formazione e prova, a.s. 2017/18, ai sensi dell’art. 2, D.M.
850/2015 – inizio delle attività”, si ribadiscono le novità per l’a.s. 2017/18 e vengono effettuate alcune
precisazioni, a seguito dell’incontro della Task Force Regionale in data 8/01/2018.
Tra le novità introdotte nel percorso formativo per l’a.s. 2017/18 dalla nota MIUR prot. n° 33989 del
2/8/2017 si segnalano le visite di studio da parte dei docenti neoassunti a scuole caratterizzate da
progetti con forti elementi di innovazione organizzativa e didattica.
Al riguardo in sede di Task Force Regionale sono state individuate le seguenti scuole innovative
sul territorio regionale:
Direzione didattica

-

I Circolo Didattico "S. Filippo" - Città di Castello, Via Borgo
Inferiore, 7, 06012 Città di Castello PG – Tel. 075 855 3039 - Sito
web: www.scuolesanfilippo.gov.it

-

Istituto Comprensivo Torgiano – Bettona, Via Veneto, Passaggio Istituto comprensivo
di Bettona, Pg – Tel. 075 986 9397 – Sito web:
www.istitutodottoritorgiano.gov.it

-

IIS “Campus Leonardo da Vinci” - Via Tusicum, 06019
Umbertide, Pg - Tel. 075 941 3357 – Sito web:
www.campusdavinci.gov.it

Scuola secondaria di
secondo grado

-

ITT “A.Volta” – Perugia, Via Assisana 40e, loc. Piscille n° 2 –
Tel. 075/31045 - Sito web: www.avolta.pg.it

Scuola secondaria di
secondo grado
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-

Direzione Didattica Statale “G. Mazzini”, Terni, Via dei Carrara
snc – Tel. 0744400255 - Sito web: www.ddmazziniterni.gov.it

Direzione Didattica

-

Istituto Comprensivo “De Filis”, Via Gruber, 2, Terni –
Tel. 0744 406180 – Sito web: www.defilisterni.gov.it

Istituto comprensivo

-

ITT “Allievi – Sangallo”, Viale Cesare Battisti, 131, Terni Tel. 0744 61241 – Sito web: http://ittterni.gov.it/

Scuola secondaria di
secondo grado

-

IISPTC "A. Casagrande - F. Cesi" - Largo Marisa Paolucci, 1,
Terni - Tel. 0744 201926 – Sito web: www.casagrandecesi.gov.it

Scuola secondaria di
secondo grado

Per la scelta dei 31 docenti che potranno effettuare le visite sono stati individuati i seguenti criteri:
-

-

ripartizione delle disponibilità in modo proporzionale per grado di scuola come segue:
Scuola dell’infanzia

4 docenti

Scuola primaria

5 docenti

Scuola secondaria di primo grado

6 docenti

Scuola secondaria di secondo grado

16 docenti

Totale

31 docenti

per ragioni organizzative la candidatura da parte del docente, deve essere effettuata
esclusivamente tramite la compilazione del seguente modulo google

https://goo.gl/forms/oiFd5zphSjokVAn92
-

predisposto dall’USR per l’Umbria entro il termine perentorio del 14 gennaio ore 23.59.

-

I docenti dovranno indicare obbligatoriamente almeno due scuole in ordine prioritario (prima scelta
e seconda scelta) come indicato all’interno del modulo (i docenti di scuola dell’infanzia, primaria e
scuola secondaria di primo grado dovranno indicare come scelta le Direzioni Didattiche e gli
Istituti comprensivi; i docenti di scuola secondaria di secondo grado dovranno indicare come scelta
gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado).

-

in caso di esubero delle richieste, sulla base di quanto condiviso in sede di Task Force Regionale,
si procederà al sorteggio per la definizione dell’ordine di priorità, lunedì 15 gennaio alle ore
16.30 presso la sede dell’USR. Chi volesse essere presente al sorteggio dovrà comunicarlo al
seguente indirizzo: mariarosaria.fiorelli@istruzione.it sempre entro il 14 gennaio ore 23.59.

-

l’USR per l’Umbria pubblicherà sul proprio sito web gli elenchi dei corsisti ammessi alle attività
di visiting nelle scuole innovative e contestualmente comunicherà tali elenchi alle cinque scuolepolo.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Antonella Iunti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
.
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