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 Agli atti 

Al sito (Sezione docenti neoassunti) 

Ai docenti in anno di prova 

P.c. ai docenti tutor 

 

OGGETTO: DOCENTI IN ANNO DI FORMAZIONE E PROVA – PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE E 

CONVOCAZIONE PER LA CONDIVISIONE DEL PATTO PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE 

 

Gentili docenti neoassunti/Docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo, 

questo è un anno particolarmente importante per tutti voi. 

In qualità di dirigente scolastico avrò il privilegio di accompagnarvi in questo percorso, che prevede lo 

svolgimento di diverse attività, sintetizzate nella nota M.I. n. 39972 del 15 novembre 2022, che troverete in 

allegato alla presente comunicazione (Allegato 1). 

Le attività dell’anno di formazione e prova sono normate dal D.M. 850/2015 e dal Decreto ministeriale 226 

del 16/08/2022 (consultabili sul sito). 

Come da prassi vi è stato assegnato un tutor esperto, che vi affiancherà nelle attività di formazione. 

L’operazione successiva è quella della redazione del bilancio iniziale delle competenze, propedeutico alla 

condivisione con il proprio dirigente del Patto per lo sviluppo professionale. 

Il bilancio iniziale delle competenze andrebbe compilato entro 60 giorni dall’immissione in ruolo accedendo 

alla piattaforma INDIRE, ma al momento tale funzione non risulta ancora attiva. 

Sul sito https://neoassunti.indire.it/2022/ sono comunque disponibili informazioni, FAQ e un Toolkit che 

mette a disposizione i documenti utili ai docenti per la compilazione del Portfolio professionale, tra cui 

appunto simulazioni del bilancio suddetto. 

In attesa dell’attivazione della piattaforma siete convocati negli uffici di presidenza, secondo il calendario in 

allegato (Allegato 2), per la stipula del Patto per lo sviluppo professionale. 

Ai fini di una condivisione proficua siete pregati di prendere visione del modello per il Patto (Allegato 3) e 

individuare le aree di professionalità e le competenze che, a vostro giudizio, ritenete necessario potenziare 

nel corso di quest’anno, fermo restando che la formazione permanente è uno dei capisaldi della vita 

professionale dei docenti.  

In attesa di incontrarvi, resto a disposizione per qualunque richiesta di chiarimento. 

 

 

Savignano sul Panaro, 29/11/2022 Il Dirigente Scolastico 
Gennaro Scotto di Ciccariello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993  
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