
 

 
 
 
 
 
 

Ai Docenti neoassunti e rispettivi Tutor: 

Prof.ssa Carusone Mariarita –Tutor Prof.ssa Silni Annunziata 

Prof. Criscuolo Giuseppe–Tutor Prof.Cirella Giovanni 

Prof. De Angelis Valerio –Tutor Prof. Prisco Alessandro 

Prof. Di Bernardo Marco–Tutor Prof.ssa Silni Annunziata 

Prof.ssa Esposito Carolina–Tutor Prof.ssa Russo Maria 

Prof.ssa Montecuollo Antonia–Tutor Prof.ssa Turco Antonietta 

Prof. Guarriello Alberto–Tutor Prof. Nugnes Rocco 

Prof. Laratta Francesco–Tutor Prof.ssa Tramonti Assunta 

Prof. Pasciuto Marco–Tutor Prof. Martino Francesco 

Prof.ssa Paternuostro Carmen–Tutor Prof.ssa Cristiani Giuseppina 

Prof. Stravino Rosa–Tutor Prof.ssa Tramonti Assunta 

Prof.ssa Zannone Rosa Maria–Tutor Prof.ssa De Biase Anna                  

E, pc. Al personale Docente 

Al Direttore S.G.A. 

All’Albo - Sito Web d’Istituto 
 
 
 
 

Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti neoassunti e relativi Tutor a.s. 2019/2020 – Bilancio delle 
competenze (D.M. 850/2015): Convocazione 

 
 

I docenti neoimmessi in ruolo per il corrente anno scolastico e coloro che hanno ricevuto formale autorizzazione 

all’espletamento dell’anno di prova e relativi tutor designati, sono convocati in data 13 dicembre alle ore 15:30 presso 

l’Ufficio di Dirigenza per la definizione delle attività afferenti il percorso di formazione previsto per il superamento dell’anno 

di prova e, nello specifico: 

 
a. Approfondimento degli adempimenti connessi al percorso formativo per i docenti neoassunti (D.M. 850/2015, nota 

MIUR n. 33989 del 2 agosto 2017). 

b. Bilancio delle Competenze iniziale secondo il modello proposto dall’INDIRE nelle more dell’equivalente formato 

digitale attraverso l’ambiente online neoassunti.indire.it.. Il modello cartaceo debitamente compilato, deve essere 

depositato al Prot. degli Uffici di Segreteria entro mercoledì 18 dicembre c.a. al fine di consentire la stesura del Patto 

per lo sviluppo professionale. Si precisa che il docente neoassunto nella redazione del primo bilancio delle 

competenze dovrà evidenziare le competenze ritenute importanti da sviluppare per migliorare la propria 

professionalità. 

c. Finalità del Patto formativo (art. 5, DM 850/2015); 
 

Si precisa che il BILANCIO DELLE COMPETENZE iniziale, in particolare, ha una doppia valenza: 

• informare su quali siano le competenze che la ricerca in ambito educativo a livello nazionale e internazionale, ritiene 

proprie della personalità del docente; 

• consentire al docente di riflettere su queste competenze, anche in relazione a quanto riportato nel Curriculum 

formativo, al fine di individuare e selezionare quelle che ritiene essere propri punti di forza e di debolezza in un processo 

di autovalutazione sostenuto dal tutor. 



 

In seguito alla predisposizione del "Primo Bilancio delle Competenze”, si valuteranno, attraverso un “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. 

Il docente neo immesso è invitato inoltre, a redigere un Curriculum Vitae in formato europeo, che sarà parte integrante del 

proprio portfolio professionale, da consegnare contestualmente al Bilancio. 

 
Premesso quanto sopra, si invitano le SSLL ad approfondire la normativa di riferimento trasmessa con Circolare interna 

recante Anno di formazione e di prova dei docenti neo-assunti a.s. 2019/2020: Orientamenti operativi ed elementi 

organizzativi preliminari sul periodo di formazione e di prova –Informativa del Dirigente Scolastico 
 
 
 

Vista l'importanza strategica dei punti all'ordine del giorno, si confida nella partecipazione di tutti i destinatari della presente. 

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento Il D.S.G.A. Angelina Falconetti Il Responsabile dell' istruttoria: A.A. orsola Zevola 

http://www.isissstefnelli.edu.it/

