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LA DIRIGENTE  

 

VISTI gli artt. 437-440 del Dlgs n. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado 

 

VISTI i commi 115-120 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

 

VISTO il DM n. 850/2015 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 n.107/2015 

 

VISTA la Nota AOODGPER prot. n. 30345 del 04/10/2021, con cui il Ministero dell’Istruzione 

conferma, per i docenti neoassunti a.s. 2021/2022, la possibilità di dedicare una parte del monte ore di 

formazione in presenza (12 ore) ad attività di visiting 

 

CONSIDERATO che la suindicata nota (Allegato 1) attribuisce alla Basilicata un contingente di 38 

docenti neoassunti per le attività di visiting 

 

CONSIDERATO che a seguito dell’Avviso dell’USR per la Basilicata, prot. 279 del 18/01/2022, un 

totale di 5 istituzioni scolastiche ha manifestato l’interesse ad accogliere i docenti neoassunti a.s. 

2021/2022 

 

ACCERTATO che le proposte formulate dalle istituzioni scolastiche candidate sono conformi ai criteri 

prefissati nell’Avviso suindicato 

 

DECRETA 

sono individuate Scuole Accoglienti per le attività di visiting per l’a.s. 2021/2022 le seguenti istituzioni 

scolastiche: 

 

▪ CPIA DI POTENZA 

▪ IC L. Da Vinci di TRAMUTOLA (Pz) 

▪ LICEO STIGLIANI di Matera 

▪ IIS FERMI Policoro (MT) 

▪ IC ROCCO MONTANO Stigliano (MT) 

 

L’attività di visiting per l’a.s. 2021/2022 sarà attivata in relazione all’andamento dell’emergenza 

pandemica e alla effettiva possibilità di accogliere i docenti neoassunti interessati a tale azione, stante il 

numero esiguo di istituzioni scolastiche che si sono candidate. Ove ricorrano le condizioni, con 

successivo provvedimento saranno assegnati i docenti neoassunti che ne faranno richiesta.  

 
                                                                                                         LA DIRIGENTE 
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