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Ai Dirigenti scolastici 
Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado della Toscana 

Ai Dirigenti scolastici 
Scuole polo di Ambito per la formazione 

p.c. Ai Dirigenti 
Ambiti territoriali USR Toscana 

p.c. Al Corpo ispettivo 
USR Toscana 

p.c. Indire 
Staff del Piano Neoassunti 

 

Oggetto: richiesta docenti neoassunti per visita alle scuole innovative. Termine 8 dicembre 

 
La nota MI/DGPER prot. n. 30345/2021 prevede nel corrente a.s., la ripresa delle visite a scuole 
innovative, come alternativa alla frequenza dei laboratori da parte dei docenti neoassunti.14 

La presente nota avvia la raccolta delle candidature dei docenti neoassunti che chiedono di 
partecipare a visite presso le scuole innovative toscane. La richiesta deve essere espressa tramite 

il form appositamente predisposto all’URL https://form.jotform.com/213282143000336 ENTRO 
e non oltre l’8 dicembre 2021. Il termine è perentorio.  

Nel corso del corrente a.s., l’attività di visita viene ancora mantenuta dal Ministero a livello 
sperimentale: all’interno del contingente nazionale di 3000 docenti, i posti regionali sono 177 e 
sono stati ripartiti fra gli Ambiti territoriali in proporzione al numero di docenti neoassunti. 

 
14 La nota MI/DGPER prot. 30345/2021 specifica che “Laddove per esigenze connesse alle disposizioni attuali e future 
in merito alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 non sia possibile organizzare l’attività in presenza, l’attività di 
visiting non sarà realizzata.” 
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Ambito 
territoriale denominazione in chiaro 

posti 
visita 

TOS0000001 Ambito 1 - Valdichiana Aretina 9 

TOS0000002 Ambito 2 - Valdarno 5 

TOS0000003 Ambito 3 - Casentino Valtiberina 3 

TOS0000004 Ambito 4 - Firenze 19 

TOS0000005 Ambito 5 - Mugello, Valdarno, Valdisieve 4 

TOS0000006 Ambito 6 - Fiorentina nord-ovest  9 

TOS0000007 Ambito 7 - Fiorentina sud-est 5 

TOS0000008 Ambito 8 - Empolese 7 

TOS0000009 Ambito 9 - Colline Metallifere Grossetana nord 5 

TOS0000010 Ambito 10 - Amiata Grossetana, Colline dell'Albegna, Grossetana sud 4 

TOS0000011 Ambito 11 - Livornese 8 

TOS0000012 Ambito 12 - Bassa Val di Cecina, Val di Cornia, Elba  8 

TOS0000013 Ambito 13 - Piana di Lucca  8 

TOS0000014 Ambito 14 - Versilia 7 

TOS0000015 Ambito 15 - Valle del Serchio  3 

TOS0000016 Ambito 16 - Apuane sud 6 

TOS0000017 Ambito 17 - Lunigiana, Apuane nord 2 

TOS0000018 Ambito 18 - Pisana 8 

TOS0000019 Ambito 19 - Valdarno inferiore, Valdera, Val di Cecina 11 

TOS0000020 Ambito 20 - Pistoiese 9 

TOS0000021 Ambito 21 - Valdinievole 7 

TOS0000022 Ambito 22 - Pratese nord 6 

TOS0000023 Ambito 23 - Pratese sud 10 

TOS0000024 Ambito 24 - Alta Val d'Elsa, Senese nord 8 

TOS0000025 Ambito 25 - Amiata Val d'Orcia, Valdichiana senese 6 

  177 
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I posti potranno essere eventualmente ridistribuiti nel caso in cui, su determinati Ambiti, le richieste 
dovessero essere inferiori alle disponibilità. 

La “visita” consiste in una o due giornate (max 6 ore giornaliere) da trascorrere presso 
un’istituzione scolastica diversa da quella di servizio, finalizzata a conoscere ed osservare attività 
didattiche e laboratoriali qualificate realizzate dalla/e scuola/e visitata/e, in relazione ad una o più 
tematiche. La visita comprende inoltre momenti di confronto con la scuola innovativa sulle pratiche 
didattiche in uso presso le istituzioni scolastiche dei neoassunti. Le visite potranno essere 
individuali o organizzate ordinariamente per gruppi di 3 docenti neoassunti. 

Ciascun docente neoassunto documenterà, in seguito, la/le visita/e sulla piattaforma Indire. 

La “visita” potrà essere totalmente o parzialmente sostitutiva dei laboratori formativi (6 o 12 ore). 

In sede di inoltro della richiesta, i candidati potranno esprimere preferenze per un massimo di 
3 tematiche: 

1. Innovazione tecnologica e competenze digitali dei docenti 
2. Metodologie didattiche e supporto all’apprendimento 
3. Didattica digitale integrata 
4. Contrasto alla dispersione 
5. Inclusione sociale (disabilità, BES, migranti) 
6. Gestione della classe e contrasto alla violenza, al bullismo e alle discriminazioni 
7. Innovazione organizzativa e degli spazi di apprendimento 
8. Orientamento nelle secondarie di I e II grado e PCTO (competenze trasversali e per 

l’orientamento) 
9. Valutazione degli apprendimenti e delle competenze 
10. Educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità 
11. Promozione delle competenze relazionali e trasversali (imparare a collaborare, 

imparare ad imparare, migliorare la capacità di gestire la propria vita, sviluppo della 
creatività, capacità di iniziativa, imprenditorialità, capacità di affrontare situazioni 
problematiche, capacità di adattamento, capacità di gestire il tempo, capacità di 
ascoltare in modo attivo, capacità di ricercare, selezionare e organizzare 
informazioni, …)  

12. Gestione dell'emergenza pandemica 
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13. Cittadinanza europea, dimensione internazionale dei curricoli, cooperazione 
internazionale, scambi 

14. Educazione degli adulti. 

Una volta acquisite le candidature, le scuole polo di Ambito provvederanno alla selezione e 
all’abbinamento delle candidature alle scuole innovative secondo i seguenti criteri: 

 età anagrafica (precedenza ai più giovani, fino ad esaurimento dei posti disponibili); 

 anzianità di servizio escluso l’anno in corso (precedenza alla maggiore anzianità, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili); 

 disponibilità nelle scuole afferenti l’ambito di servizio; 

 disponibilità nelle scuole afferenti ambiti limitrofi (previo accordo fra Ambiti), una volta 
soddisfatte le richieste relative ai candidati del proprio ambito. 

Non si potranno svolgere visite presso la scuola di servizio. 

Non sono previsti rimborsi spese per le visite, anche qualora le visite si svolgessero in ambiti 
territoriali diversi da quello di servizio o di residenza/domicilio. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Roberto Curtolo 
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