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All’USR per la Puglia 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche Ambito 2  

 

Oggetto: Scuole accoglienti e nominativi docenti 

 

In riferimento alla nota MIUR AOODRPU/39533 del 04/09/2019, si comunica che questa Scuola Polo per la 

formazione dei docenti neo-assunti per l’Ambito BA02, ha individuato n. 2 scuole accoglienti per offrire 

visite studio e modello organizzativo sperimentale, in relazione al contingente ammesso al visiting che nel 

caso dell’Ambito 02 Puglia è di sole 3 unità.  

 

1. Liceo Amaldi di Bitetto 

2. IC Davanzati Mastromatteo di Palo del Colle  

 

Questa scuola ha provveduto ad individuare i seguenti docenti secondo i seguenti criteri: 

•  minore età anagrafica 

• equa distribuzione dei docenti neoassunti tra i diversi ordini di scuola 

•  non più di un docente per istituzione scolastica 
 

Pertanto si rende noto l’abbinamento dei docenti alle scuola accoglienti:  
 

Cognome Nome Data di nascita  Sede di servizio Scuola Accogliente 

Noviello  Stefania  10/07/1987 Terzo circolo ‘Caiati’ di Bitonto 
IC Davanzati 
Mastromatteo  

Martimucci Michele  07/09/1987 
Terzo Circolo ‘don Milani’ di 

Modugno 

IC Davanzati 
Mastromatteo 

Capobianco  Romilda  16/08/1982 
Scuola secondaria   ‘Casavola - 

San Francesco d’Assisi’ di 

Modugno  

Liceo Amaldi  
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Ciascuno degli insegnanti ammessi al visiting prenderà accordi con i Dirigenti delle scuole 

accoglienti, per espletare tale attività secondo il modello di seguito indicato.  Sarà cura dei Dirigenti 

delle scuole accoglienti concordare con la Dirigente della scuola capofila il calendario del visiting. 

 

Il modello del laboratorio formativo sperimentale, svolto con la “visita di studio” è proposto per 

un impegno di massimo 6 ore, in sostituzione di 2 dei laboratori proposti nel percorso.  Si 

rammenta che i docenti individuati per il visiting sono tenuti a partecipare obbligatoriamente al 

primo incontro in plenaria il giorno 8 maggio. 

Al termine dell’attività la scuola accogliente dovrà documentare le ore svolte dai docenti. 

 

Si confida nella consueta collaborazione.  

 

Palo del Colle 08/05/2020      F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Buono 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 


