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CONVENZIONE  

VISITING SCUOLA INNOVATIVA  

FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI 

 

TRA 
 

L’Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano, scuola polo per la formazione dell’Ambito Molise 02, con 

sede in  Santa Croce di Magliano ,  via Cupello n.2 , codice fiscale 91040770702 d’ora in poi denominata 

“scuola polo”, rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanna Fantetti, nata a .Colletorto, 

il19/11/1961 codice fiscale FNTGNN61S59C875S; 
 

E 
 

L’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia - con sede in Montenero di Bisaccia, via , codice 

fiscale 91049610701 d’ora in poi denominato “scuola ospitante”, rappresentata dal Dirigente Scolastico 

prof.ssa Patrizia Ancora., nata a Montecalvo Irpino (AV) il 30/09/1963, codice fiscale 

NCRPRZ63P70F448O 

 

PREMESSO CHE 

- ai sensi D.M 850/15, i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo 

indeterminato che aspirano alla conferma in ruolo, sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e 

prova; 

- come previsto dalla nota MIUR prot. n. 35085 del 2 agosto 2018 “Su base volontaria e senza alcun onere 

per l’Amministrazione, per un massimo di 3.000 docenti saranno organizzate, a cura degli USR, visite di 

singoli docenti neo-assunti o di piccoli gruppi, a scuole accoglienti che si caratterizzano per una 

consolidata propensione all’innovazione organizzativa e didattica”; 

- come previsto dalla nota MIUR prot. n. 47777 dell’8 novembre 2017  e dalla nota U.S.R. prot.n. 9164 

del 10/12/2018 in ogni ambito territoriale dovranno essere assicurate iniziative formative relative alla 

formazione dei neoassunti con particolare riguardo alla possibilità di dedicare una parte del monte-ore 

previsto per i laboratori formativi a visite di studio da parte dei docenti neoassunti, a scuole 

caratterizzate da progetti con forti elementi di innovazione; 

- la scuola ospitante, in base al Decreto n. 5 del 15.01.2019 del registro dei Decreti Direttoriali dell’USR 

Molise, risulta individuata come scuola innovativa nella provincia di Campobasso 

 

si conviene quanto segue: 
 

Art. 1. 

L’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, qui di seguito indicato anche come “scuola 

ospitante”, si impegna ad accogliere presso la sua struttura n. 2 docenti neo-assunti in anno di prova, su 

proposta della scuola polo Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano. 
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Art. 2. 

Ai sensi delle note MIUR richiamate in premessa, le visite presso scuole innovative individuate dagli USR 

di competenza sostituiscono in parte i laboratori formativi di cui al D.M. 850/2015. 

Per ciascun docente neoassunto accolto dalla scuola ospitante è predisposto un percorso formativo 

personalizzato, progettato dalla scuola ospitante e parte integrante della presente Convenzione, in coerenza 

con le Procedure di selezione delle scuole innovative definite dall’USR con nota prot. n. 9164 del 

10/12/2018. 
 

Art. 3. 

Il/i docente/i neoassunto/i e gli operatori scolastici della scuola ospitante condividono i seguenti compiti: 

a) predisposizione dell’articolazione delle fasi della visita, anche con riguardo al progetto innovativo di 

cui alla candidatura;  

b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato; 

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle illustrate nel progetto; 

d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta. 
 

Art. 4 

Durante lo svolgimento della visita i docenti neo-assunti sono tenuti a: 

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato; 

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le 

disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo; 

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a 

processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa; 

d) seguire le indicazioni del Dirigente scolastico e delle figure di sistema e fare riferimento ad essi per 

qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; 

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20. 
 

Art. 5 

Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai beneficiari del percorso l’assistenza e la formazione necessarie 

al buon esito dell’attività di visiting, nonché l’attestazione dell’avvenuto svolgimento della visita. 
 

Art. 6 

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all’espletamento della visita definita da 

ciascun percorso formativo personalizzato presso la scuola ospitante. 

 

 

Santa Croce di Magliano, 11/03/2019                      

Omnicomprensivo Santa Croce di Magliano 

Scuola Polo per la formazione neo-assunti 

Ambito MOL 02 Termoli 

Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia 

Scuola Innovativa 
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Dirigente scolastico 

 

Prof.ssa Giovanna Fantetti 

 

Dirigente scolastico 

 

Prof.ssa Patrizia Ancora 
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