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AI Sig.ri DOCENTI NEO ASSUNTI 

Ai Sig.ri DOCENTI TUTOR NOMINATI 
Loro sedi 

 

e, p.c.          al Direttore S.G.A. 
 

Sede 
 
 

Sito Web 
 

Atti 

Oggetto: Anno di formazione e prova docenti neoassunti. 
 

Visti gli Atti di ufficio; 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti, 

Vista la L.107/15; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in ottemperanza al D.M. n.850 del 27/10/2015 

Convoca 
Tutti i docenti neossunti e/o in passaggio di ruolo e i docenti tutor nominati per il giorno Lunedì 04 Novembre 

2019, alle ore 12:30, presso la sede della Scuola in via M. Polo in PISTICCI al fine di stabilire, con un apposito bilancio 

delle competenze iniziali, 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. 
 

 

 A tal fine si ritiene utile invitare le SS.LL. a considerare che secondo il D.M. 850/15: 

 “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” (art. 4, comma 2);  

 “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…” (dall’art. 5, comma 1). 
 

 Il suddetto Bilancio delle competenze stilato e protocollato costituisce la base di elaborazione del c.d. Patto 

formativo da sottoscrivere tra docente neoassunto e/o in passaggio di ruolo/tutor e dirigenza. 

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93 


