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Ai Docenti neoassunti 

Ai Docenti Tutors 

Al DSGA 

Sito web www.comprensivovillapiana.gov.it 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione incontro di lavoro – Sottoscrizione Patto per lo sviluppo professionale. 

 

Facendo seguito a quanto stabilito nell’incontro di lavoro del 13/01/2016, si invitano i sigg. docenti 

neoassuntia predisporre un primo Bilancio di Competenze da far pervenire tramite Segreteria, 

all'attenzione del Dirigente Scolastico,entro e non oltre il 24 febbraio. 

Gli insegnanti neo-immessi in ruolo, con la collaborazione del tutor, potranno utilizzare il modello cartaceo 

allegato. Una volta che sarà attiva la piattaforma on-line, tutte le informazioni dovranno essere trasposte 

nell'apposita area, poiché la trasmissione del documento dovrà avvenire esclusivamente on-line. 

Il bilancio di competenze consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare 

i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi 

compiuta.  

Il dirigente scolastico e il docente neoassunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il tutor e 

tenuto conto dei bisogni della Scuola, stabiliscono con un apposito PATTO PER LO SVILUPPO 

PROFESSIONALE gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-

metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso la partecipazione alle attività formative di cui all’art. 

6 del D.M. 850/2015 e la partecipazione alle attività formative della Scuola. 

Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neoassunto, con la supervisione del docente tutor, 

traccerà un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità e l’impatto delle 

azioni formative realizzate.  

I Docenti neoassunti e i Docenti Tutors sono invitati a partecipare all’incontro che si terrà venerdì 26 

febbraio 2016, alle ore 14.30,presso l’Ufficio di Presidenza, per la stipula del PATTO PER LO SVILUPPO 



PROFESSIONALE di cui l' art.5, commi 2 e 3, del DM 850/2015. Nello stesso incontro, sarà stilato il 

calendario degli incontri tra docenti neo-immessi e tutors e il calendario con i momenti di osservazione del 

Dirigente Scolastico. 

 

                                                                                             IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

                                                     Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993   

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allegano: 

- Modello Bilancio di Competenze (formato .doc) 

- Quadro di sintesi del percorso formativo per i docenti neoassunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


