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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale

_________________________________________________________________

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Regione
Ai Dirigenti ATP di Campobasso e Isernia
Ai Dirigenti delle Scuole polo per la formazione docenti neoassunti
LORO SEDI
Oggetto: 1. Selezione di scuole innovative con consolidata propensione
all’innovazione organizzativa e didattica nell’ambito del periodo di formazione e di
prova per il personale docente ed educativo neo immesso in ruolo – a. s. 2021-2022.
2. Selezione di docenti neoassunti a.s. 2021-2022 per visite in scuole innovative.
Nota MI prot. n. 30345 del 4.10.2021, punto 2, lettera C.
Al fine di attivare l’organizzazione delle “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 M.I.
citata in oggetto, si comunicano alle SS.LL. le procedure finalizzate all’attivazione dei
percorsi formativi innovativi e sperimentali per l’anno scolastico 2021-2022.
Il presente avviso di selezione è destinato:
 alle scuole della Regione, che intendono candidarsi quali scuole innovative;
 ai docenti neoassunti che intendono effettuare visite in scuole innovative.
1. Visite in scuole innovative di n. 20 docenti neoassunti in Molise
A cura di questo USR e in collaborazione con le scuole polo capofila di Ambito, sono
organizzate, su base volontaria e senza alcun onere per l’amministrazione - per un
totale di 20 docenti - visite di singoli docenti neo-assunti o di piccoli gruppi a scuole
accoglienti che si caratterizzano per una consolidata propensione organizzativa e
didattica.
Tali istituzioni scolastiche devono dimostrare la capacità di suscitare motivazioni,
interesse, di favorire il confronto, il dialogo e il reciproco arricchimento dei docenti
coinvolti.
Per la scelta delle scuole da visitare, si farà riferimento alle istituzioni scolastiche con le
caratteristiche sopra descritte che presenteranno progetti innovativi riconosciuti dal MI
e/o dall’ USR.
Il fine è quello di far conoscere ai docenti neoassunti ulteriori contesti di applicazioni
concrete di nuove metodologie didattiche e di innovazioni tecnologiche.
2. Candidature delle scuole innovative
Le Istituzioni scolastiche interessate a proporsi quali “scuole accoglienti”, su base
volontaria e senza alcun onere per l’Amministrazione, potranno presentare la propria
candidatura secondo le indicazioni di seguito fornite.
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Il Dirigente scolastico della scuola che intende candidarsi potrà segnalare fino a due
progetti attivati per l’a.s. 2021/2022 (o in prosecuzione di progetti attivati già nel
biennio precedente), che si caratterizzano per una consolidata propensione
all’innovazione organizzativa e didattica, in grado di far conoscere e sperimentare
applicazioni concrete di nuove metodologie didattiche e di innovazioni tecnologiche.
3. Progetti proposti per la candidatura
I progetti, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del DM 850/2015 e della citata nota MI prot. n.
30345 del 4.10.2021, dovranno fare riferimento alle seguenti aree trasversali:
1. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;
2. gestione della classe e problematiche relazionali;
3. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);
4. bisogni educativi speciali;
5. contrasto alla dispersione scolastica;
6. inclusione sociale e dinamiche interculturali;
7. orientamento e alternanza scuola lavoro;
8. buone pratiche di didattiche disciplinari e interdisciplinari;
9. educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza globale.
4. Presentazione delle candidature e dei progetti
Per la presentazione dei progetti sarà necessario che sul modello di candidatura scuole
- Allegato A) sia:
- specificato se il progetto è stato riconosciuto dal MI o dall’USR Molise;
- indicato se il progetto scaturisce da particolari azioni di accordi e/o convenzioni posti
in essere dall’Istituto con soggetti altri;
- riportata la presenza di personale qualificato, disponibile a supportare la visita con
azioni di tutoraggio, di coinvolgimento, di analisi e riflessioni;
- descritto in modo dettagliato il programma relativo alle sei ore previste per ogni visita;
- resa la disponibilità del Dirigente scolastico dell’istituto accogliente a certificare lo
svolgimento dell’attività sperimentale, da trasmettere al Dirigente della scuola Polo
formativo di ambito territoriale per il rilascio dell’attestazione finale dell’intero percorso
del docente neoassunto.
Il termine per l’invio delle candidature è fissato alle ore 12.00 del giorno 12-11-2021
2021.
L’invio delle candidature va effettuato al seguente indirizzo e-mail:
- direzione-molise@istruzione.it .
5. Procedure di selezione delle scuole innovative
Questo Ufficio Scolastico Regionale valuterà la conformità delle candidature pervenute
ai criteri di cui al precedente punto 4, e provvederà a costituire un elenco di “Istituti
accoglienti” che verrà pubblicato sul sito USR Molise e messo a disposizione dei
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Dirigenti scolastici dei 4 Poli formativi della Regione, al fine di individuare l’opzione
più congrua atta a coniugare i bisogni formativi dei docenti dei vari ordini di scuola
prescelti con le opportunità disponibili.
Sarà quindi cura del Dirigente scolastico della “Scuola Polo formativo” prendere i
contatti con gli Istituti accoglienti individuati, al fine di concordare modalità e tempi
della sperimentazione per ogni docente neoassunto.
I laboratori formativi saranno attivati presumibilmente a partire dal mese di
febbraio/marzo 2022 e si concluderanno entro il mese di maggio 2022.
Le visite di studio alle scuole innovative saranno effettuate nello stesso arco temporale.
6. Candidature dei docenti neoassunti
I docenti neoassunti potranno manifestare l’interesse a prender parte all’attività
sperimentale sopra descritta trasmettendo, per il tramite della scuola di servizio, la
propria candidatura, compilando il modello di candidatura docenti - Allegato B)
secondo le indicazioni di seguito fornite.
L’attività di visiting dovrà essere svolta per un totale di massimo 6 ore, da suddividere
su una o due giornate e dovrà comunque essere accompagnata dallo svolgimento di n. 6
ore dei laboratori obbligatori.
Ai fini organizzativi delle attività di visiting, i docenti neoassunti candidati e di seguito
individuati non potranno rinunciare alla sede assegnata.
Al termine delle attività formative è prevista una relazione conclusiva da concordare
con i soggetti coinvolti nel percorso.
L’invio delle candidature va effettuato entro le ore 12.00 del giorno 22/11/2021, per il
tramite della scuole di servizio (accompagnate da lettera protocollata di invio a firma
del D.S.), al seguente indirizzo e-mail: direzione-molise@istruzione.it.
7. Suddivisione contingente docenti neoassunti per Ambiti territoriali
Il numero dei docenti individuati sarà diviso per i 4 Ambiti territoriali della regione
Molise, secondo la seguente ripartizione:
 Ambito T. 1 (Campobasso, Bojano, Baranello, Campodipietra, Cercemaggiore, Riccia,
Ripalimosani, S. Elia a Pianisi, Trivento, Vinchiaturo) - n. 6 docenti;
 Ambito T. 2 (Termoli, Casacalenda, Campomarino, Castelmauro, Guglionesi, Larino,
Montenero di Bisaccia, Petacciato, S. Croce di Magliano, S. Martino in Pensilis) - n. 6
docenti;
 Ambito T. 3 (Agnone, Carovilli, Frosolone, I.S.I.S. “Fermi-Mattei” IS) - n. 4 docenti;
 Ambito T. 4 (Isernia, Venafro, Colli al Volturno, Montaquila) - n. 4 docenti.
La ripartizione potrà subire variazioni sulla base delle esigenze territoriali.
8. Selezione dei docenti candidati
Le candidature dei docenti di ogni Ambito territoriale verranno valutate dando priorità
ai docenti neoassunti:
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1. in servizio presso scuole situate in aree a rischio o a forte processo immigratorio;
2. in servizio presso scuole caratterizzate da alto tasso di dispersione scolastica;
3. in servizio presso le scuole delle aree interne del territorio regionale;
4. ai più giovani di età, a parità di condizioni.
L’elenco dei docenti neoassunti individuati sarà redatto e pubblicato da questo Ufficio
Scolastico Regionale e trasmesso ai Dirigenti delle scuole Polo formativo e delle scuole
sede di servizio degli interessati.
Allegati:
A) scheda candidatura scuola
B) scheda candidatura docenti.

Il Dirigente Titolare USR Molise
Dott.ssa Anna Paola Sabatini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2D.Lgs n.39/93
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