
                        
 

        

 

Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi  
Viale Europa, 97100 Ragusa  

 telefono 0932251136, fax 0932.252830, Codice fiscale 92020910888  

 Codice Meccanografico RGPS01000R – Codice Univoco D’Ufficio UFZKRF 

 e-mail: rgps01000r@pec.istruzione.it - rgps01000r@istruzione.it 

sito web https://www.liceofermirg.edu.it/ 

 
CONVENZIONE VISITA SCUOLA INNOVATIVA PER FORMAZIONE 

DOCENTI NEOASSUNTI 

 

 
TRA 

 
Liceo Scientifico Enrico Fermi Ambito 23 di Ragusa con sede in Ragusa viale Europa s.n., codice 

fiscale 92020910888 d’ora in poi denominata “scuola polo”, rappresentato dal Dirigente Scolastico 

dott.ssa Ornella Campo, nata a Ragusa, il 01/09/1964, codice fiscale CMPRLL64P41H163U; 

 

E 

 

L'lstituto Comprensivo F. Traina - con sede in Vittoria (RG), Via Cacc. delle Alpi, 401 , 

codice fiscale 91015810889, d 'ora in poi denominato "scuola ospi tante", rappresentata dal 

Dirigente  scolastico Prof.  Carmelo  La  Porta,  nato  ad  Agrigento  (AG)  il   15/02/1961,   

codice   fiscale LPRCML61 B I 5A0890 

 
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. 30345 del 2 o t t o b r e  2021;  

- come previsto dalla nota USR della Sicilia  prot. N. 37414  del 06 dicembre 2021 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 risulta inserita nell’albo regionale delle scuole innovative pubblicato 

dall’USR Sicilia come previsto dall’allegato B alla nota USR Sicilia prot. n.37414 del 06 

dicembre 2021; 

Si conviene quanto segue: 

 
Art. 1. 

L’Istituto Comprensivo F. Traina - con sede in Vittoria, qui di seguito indicata anche come “scuola 

ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo presso la sua struttura n°4 docenti neoassunti in anno 
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di prova su proposta della scuola polo Liceo Scientifico Enrico Fermi di Ragusa 

 
Art. 2. 

2. Ai fini e agli effetti delle note MIUR richiamate in premessa, le visite presso scuole innovative 

individuate dagli USR di competenza sostituiscono in tutto o in parte i laboratori formativi di cui al 

D.M. 850 /2015; 

3. Per ciascun docente neoassunto accolto dalla scuola ospitante, è predisposto un percorso 

formativo personalizzato, congiuntamente progettato dal Dirigente Scolastico della scuola ospitante 

e che è parte integrante della presente Convenzione, in coerenza con le Linee Guida definite 

dall’USR per la Sicilia, per l’organizzazione delle attività di visiting. 

 

 
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 illustrative del progetto; 

d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta; 

 
Art. 4 

1. Durante lo svolgimento della visita il/i docente neoassunto/i è tenuto/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. 

 

 
1. Il soggetto ospitante si impegna a: 

Art. 6 

a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, l’assistenza e la formazione necessarie al 

buon esito della visita, nonché la dichiarazione dell’avvenuto svolgimento della visita; 

 
Art. 

7 

1. 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. 
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