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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti individuati come 

scuole innovative per il visiting 

Ai Dirigenti delle II.SS. statali della Calabria 

Ai docenti in percorso di formazione e periodo di 

prova, che hanno partecipato alla procedura di 

candidatura per il visiting a scuole innovative, tramite i 

DD.SS. delle scuole sedi di servizio 

p.c. Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la formazione 

Al sito web  

Oggetto: Anno di formazione e prova docenti neoassunti 2022-2023: pubblicazione elenchi dei 

docenti ammessi all’attività di visiting presso le scuole innovative della Calabria 

 

Con riferimento alle note dello Scrivente Ufficio AOODRCAL prot. n. 24445 del 12.12.2023 e 

AOODRCAL prot. n. 424 del 12 gennaio 2023, valutate le 256 candidature pervenute per i soli 64 posti 

assegnati alla Calabria, in virtù dei criteri indicati nell’avviso, si pubblica l'elenco dei docenti, in anno di 

formazione e prova 2022-23, ammessi alle visite in scuole innovative della Calabria. 

Il prospetto, disponibile al link di seguito indicato, riporta, suddivisi per Istituto accogliente, i 

nominativi dei docenti, la cui candidatura è stata positivamente accolta: 

https://www.istruzione.calabria.it/wp-content/uploads/2023/02/Abbinamento-docenti-

neoassunti-VISITING-SCUOLE.pdf 

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

mediante formale comunicazione scritta a cura del Dirigente scolastico della sede di servizio. Le stesse 

saranno accolte solo per gravi e documentati motivi sopravvenuti dopo la chiusura della procedura di 

candidatura.  

Le visite si svolgeranno nel periodo 23 febbraio – 28 aprile 2023, secondo un calendario predisposto 

dal Dirigente Scolastico della scuola accogliente, che avrà cura di trasmetterlo in tempo utile ai docenti 

ospitati, alle rispettive scuole sedi di servizio e all’U.S.R. per la Calabria. Per ulteriori approfondimenti si 

rimanda al Modello formativo regionale docenti neoassunti pubblicato sul sito web dell’USR Calabria 

(https://www.istruzione.calabria.it/percorsoformazione/modformusr/) 

 

  

         Il Dirigente 

                 Concetta Gullì 
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