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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 – Integrazione. 
 

Si fa seguito alla nota di quest’Ufficio AOODRCAL 2458 del 15 febbraio 2023, avente ad 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”, per comunicare che per mero errore 
materiale la docente neoassunta Amalia Picariello, selezionata per l’attività di visiting nella provincia di 
Crotone, è risultata inserita su due scuole diverse. Tanto premesso, considerato che allo stato attuale risulta 
disponibile un altro posto, dei 64 posti assegnati dal MIM, si procede con lo scorrimento della graduatoria e 
conseguente ammissione al visiting in scuole innovative della Calabria della docente Schimio Caterina, così 
come di seguito dettagliato: 

 

Codice 
meccanografico 
scuola 

E- mail istituzionale Denominazione Comune indirizzo 

Area 
Tematica 
-  Nota 
MIM 
39972 

DEL 15-
11-22 

Descrizione 
del progetto 

Codice 
progetto 

Nome e 
Cognome  

Sede di servizio 

RCIC847002 RCIC847002@istruzione.it "CHITTI" CITTANOVA 
VIA 

GALILEI,7 

Gestione 
della 
classe e 
dinamiche 
relazionali 

“E-
LEARNING 

IN SAFE 
SCHOOLS” 

RCA4 

Pisano 
Teresa  

Schimio 
Caterina 

RCIC85800C 
RCIC825005 

 
        Il Dirigente 
                Concetta Gullì 
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