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IL DIRIGENTE TITOLARE USR 

VISTA la legge 107/2015, inerente il Periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo; 

VISTO il D.M. 850/2015, riportante gli “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’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la nota Ministeriale prot. n. 30345 del 04.10.2021, punto 2, lettera C., riportante 
“Visite a scuole innovative”; 

VISTO l’avviso USR Molise, prot. n. 6779 del 16.10.2021, avente ad oggetto al punto n. 1. 

“Selezione di scuole innovative con consolidata propensione all’innovazione 
organizzativa e didattica per l’organizzazione di visite dei docenti neo assunti 
nell’ambito del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo-
anno scolastico 2021-2022”; 

VISTE le candidature delle scuole del territorio regionale, pervenute entro i termini 
stabiliti; 

VISTI gli esiti di selezione delle candidature, effettuata da apposita Commissione 
regionale USR prot. m_pi.AOODRMO.R. U.(U).0008022 del 30-11-2021;  

                                          DISPONE 
 

ART. 1. L’elenco delle “scuole innovative accoglienti” per le attività di visiting a.s. 2021- 
2022 risulta il seguente: 
 

N. ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

SEDE 
1 I.C. Giovanni XXIII Isernia  

2 I.O. Guglionesi Guglionesi (CB) 

3 I.S.I.S. “Majorana-Fascitelli” Isernia 

4 I.O. Montenero di Bisaccia Montenero di Bisaccia (CB) 

5 I.C. “L. Montini” Campobasso 

6 I.C. “San Giovanni Bosco” Isernia 

7 I.I.S.S. “L. Pilla”  Campobasso 
 
ART. 2 Il presente elenco è pubblicato sul sito web dell’USR Molise,  inviato alle scuole 
della Regione e alle Scuole polo per la formazione docenti: 
 

• I.I.S.S. “Pagano-Manzù” Campobasso; 

• I.O. “Capriglione” S. Croce di Magliano (CB); 
• I.I.S.S. “Fermi-Mattei” Isernia; 

• ISIS “Majorana-Fascitelli” Isernia. 
 

mailto:direzione-molise@istruzione.it
http://www.istruzionemolise.it/


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Direzione Regionale 
 

Via G. Garibaldi n. 25, 86100 - Campobasso  - Tel.: 0874 4975/45-36 Email: direzione-molise@istruzione.it 

 
ART. 3 I Dirigenti scolastici delle scuole polo formativo, capofila dei 4 Ambiti della 
Regione, prenderanno i contatti con gli Istituti accoglienti individuati, al fine di 
concordare le modalità e i tempi delle attività di visiting per i docenti neoassunti a.s. 
2021-2022. 
 
• Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Regione 

• Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole individuate 

• Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole polo capofila di Ambito 

• Al sito WEB USR Molise 
 
 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE TITOLARE USR 
              Anna Paola SABATINI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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