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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in 

merito al personale della scuola 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
       
        
 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS.AA. 
 

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. 
 

Ai Referenti provinciali 
Formazione Neoassunti c/o UU.SS.TT. 

 
Ai docenti in anno di formazione e di prova 

 

 
  

Oggetto: Anno di formazione e prova docenti neoassunti 2021-2022: visita in scuole innovative 
- elenco delle scuole lombarde e iscrizioni 

  
Con riferimento alla nota ministeriale del 4 ottobre 2021, prot. n. 30345, si forniscono alcune 

indicazioni in merito all’attività di visiting presso le istituzioni scolastiche della Lombardia, ripristinata per il 

corrente anno scolastico. 

a) Destinatari dell’attività e tempi 

Sono destinatari dell’attività i docenti neoassunti e i docenti che hanno ottenuto il passaggio di 

ruolo e che ne faranno richiesta, fino a un massimo di 406 docenti. 

I docenti neoassunti potranno scegliere la scuola di loro interesse unicamente nella provincia di 

servizio, sulla base delle proprie esigenze formative. L’attività avrà una durata di sei ore, in un’unica 

giornata oppure in due, e sarà sostitutiva della metà del monte-ore destinato ai laboratori formativi.  

b) Le scuole innovative  

L’Ufficio Scolastico Regionale ha accolto le proposte e selezionato le istituzioni scolastiche; le 

suddette sono visionabili nel file allegato mentre le singole proposte sono descritte nel dettaglio nel catalogo 

“Scuole innovative _ Lombardia". 

c) Come effettuare la richiesta di visita alle scuole innovative  

Il docente neoassunto consulta l’offerta presente nel catalogo e sceglie la scuola/percorso fra 

quelli proposti; comunica pertanto al Dirigente Scolastico della sede di servizio la propria scelta indicando, 

nel caso di scuole con più proposte di laboratorio, il laboratorio che intende seguire. Il Dirigente Scolastico 

accede al portale www.formistruzione-lombardia.it con le credenziali della scuola (codice meccanografico e 

password) e inserisce i dati nell’apposito modulo denominato “Formazione docenti neoassunti: richiesta di 

visita a scuole innovative a.s. 2021-2022”. 

Le iscrizioni saranno aperte dal 20 dicembre 2021 al 20 gennaio 2022. 

Al termine della procedura di acquisizione delle candidature, l’USR trasmetterà le candidature agli 

Uffici Scolastici Territoriali che facendosi da tramite fra docenti, scuole innovative e scuole polo per i 

neoassunti, predispongono l’organizzazione del visiting. Il Dirigente Scolastico della scuola sede della visita 

certificherà l’attività svolta all’Ufficio Scolastico Territoriale mediante apposito modulo (in allegato). 
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d) Criteri per la selezione delle candidature 

In caso di esubero delle domande presentate, verranno applicati i seguenti criteri di selezione: 

1. appartenenza del docente al medesimo ordine/grado della scuola innovativa oggetto della 

scelta; 

2. non più di due docenti in servizio presso la stessa istituzione scolastica. 

Per entrambi i criteri si terrà in considerazione l’ordine di arrivo delle candidature. Posti i suddetti 

criteri, l’accoglienza delle domande è subordinata anche dal numero dei posti messi a disposizione dalle 

scuole ospitanti, tenuto conto dei protocolli di sicurezza legati all’emergenza sanitaria. 

Si precisa che non è possibile svolgere l’attività di visita presso la propria sede di servizio. 

Eventuali rinunce alla visita dovranno essere opportunamente motivate e fatte pervenire all’Ufficio 

Scolastico Territoriale di appartenenza mediante formale comunicazione scritta a cura del Dirigente 

Scolastico della sede di servizio. 

e) Contatti  

Per problemi tecnici sull’utilizzo della piattaforma formistruzione-lombardia contattare via mail il 

dottor Massimo Barberio (massimo.barberio1@istruzione.it). 

Mentre per problemi legati alla compilazione del form contattare la dott.ssa Jessica Sala 

(jessica.sala@istruzione.it - tel. 02574627299). 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

                     Luca VOLONTÉ  
     Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Allegati: 

- Elenco scuole innovative (pdf, 85,2 kb);  

- Modello di certificazione visita (pdf, 130 kb). 

 

 

 
 
 

Responsabile del procedimento: Luca Volonté 

Pratica trattata da: Jessica Sala  

telefono: 0341296133 
Email: jessica.sala@istruzione.it             
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