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Ai docenti di nuova immissione 

Ardovino Giovanna 

Buonopane  Giulia 

Cipressa Virginia  

De Sena Teresa 
 

Ai docenti tutor 

Brunetto Annamaria  

Lombardi Sara 

Pintus Giovanni  

Scalese Maria Teresa 
 

Albo 

Sito Web 

ATTI 

 

Oggetto: Periodo di formazione e prova dei docenti neo assunti -  D.M.  850/2015 – 

predisposizione e consegna del Bilancio delle competenze.  

 

Il D.M.  in oggetto regola tutte le attività connesse al periodo di formazione e prova 

finalizzate a “ verificare le competenze professionali del docente , osservate nell’azione didattica 

svolta e nelle attività ad essa preordinata ed ad essa strumentali , nonché nell’ambito delle 

dinamiche organizzative dell’istituzione scolastica” ( art. 1 , comma 3 D.M. 850/2015). 

 

Si  pongono  all’attenzione delle  SS.LL.  i primi adempimenti  previsti: 

 

-  la programmazione annuale:  secondo quanto previsto  dall’art. 4, comma 2: “…il docente 

neo-assunto redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con 

il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per 

alunni con bisogni educativi speciali e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di 

valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell’azione didattica … La 

programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e 

professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti 

dagli ordinamenti vigenti e al piano dell’offerta formativa”;  

- il bilancio delle competenze: secondo quanto  previsto dall’art. 5, comma 1: “Ai fini della 

personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche 

svolte, il docente neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di 

autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor…” 

- il patto per lo sviluppo professionale (art. 5, c. 3), sulla base del bilancio delle competenze, 

sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, il docente neo assunto ed il 

D.S. stabiliranno, con un apposito patto per lo sviluppo professionale (art. 5, c. 3), gli obiettivi 

di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e 

relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative previste dall’art. 6 del D.M., la 

partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica nonché l’utilizzo 

eventuale delle risorse della Carta di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge n. 107. 
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A tal fine si invitano i docenti in indirizzo a consegnare al Dirigente Scolastico la 

programmazione annuale entro il giorno 6 novembre 2020 ed a predisporre, con la collaborazione 

dei tutor, il bilancio iniziale delle competenze, al fine di consentire alla scrivente la stesura e la 

condivisione del Patto per lo sviluppo professionale. Pur non essendo ancora operativa la 

Piattaforma Indire invito i docenti neoimmessi a  consultare l'Ambiente di supporto - sez. Toolkit 

(https://neoassunti.indire.it/2020/toolkit)  in cui si mette a disposizione degli stessi documenti utili 

per la compilazione del Portfolio professionale. Si consiglia una pre-compilazione del Bilancio 

iniziale delle competenze in modo da avviare il processo di autovalutazione per poi consentire alla 

scrivente la stesura e la condivisione del "Patto per lo sviluppo professionale". 

 

Si rinvia ai materiali presenti nell’area dedicata alla formazione neoassunti per il format 

da utilizzare per la predisposizione del Bilancio iniziale delle competenze. 

 

Si allega: Nota-MIstr-28730 del 21 settembre 2020 

    Normativa di riferimento e adempimenti da svolgere - a.s. 2020/21 

            

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.
ssa

 Alessandra Pascotto 
                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                         dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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