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ANNO SCOLASTICO 2019/20 

COMUNICAZIONE N. 119 

Prot. n. 701/C12                                                                                                Calatafimi Segesta, 06/02/2020 

Ai Docenti in anno di formazione  

Ai Docenti Tutor  

Sito web  

 

OGGETTO: indicazioni operative per Docenti neoassunti  

Si avvisano i docenti in oggetto che è stata aperto l’ambiente online Neoassunti anno scolastico 2019/20 sulla 

piattaforma Indire.  

Al suddetto ambiente si accede tramite il sistema di autenticazione del sistema informativo del Ministero 

dell’Istruzione o tramite le credenziali “SPID”.  

I docenti sono invitati, altresì, a scaricare il Bilancio delle competenze iniziali, compilarlo indicando gli 

obiettivi da raggiungere e la tipologia di formazione di massima a cui i docenti intendono partecipare, 

stamparlo e consegnarlo alla scrivente entro il 29/02/2020. 

Dopo il primo bilancio delle competenze, deve essere stipulato tra i docenti neoassunti e il Dirigente 

Scolastico il “Patto per lo sviluppo professionale”.  

In esso:  

– Il docente si impegna a frequentare le attività formative, che dovranno essere esplicitate, finalizzate allo 

sviluppo professionale e al rafforzamento delle proprie competenze didattiche  

– Il Dirigente Scolastico si impegna ad autorizzare la partecipazione e a fornire l’informazione in suo 

possesso circa iniziative interne o esterne di formazione.  

 

I docenti, inoltre, sono tenuti a progettare e realizzare le attività di “Peer to peer” tra docente / tutor e 

docente neo assunto della durata di 12 ore articolate in 3 ore di progettazione condivisa, in 4 ore di 

osservazione del neo assunto nella classe del tutor, in 4 ore di osservazione del tutor nella classe del docente 

neo assunto e in un’ora di verifica dell’esperienza.  
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Tutta la documentazione deve essere compilata e riconsegnata in Segreteria entro il 30 maggio 2020.  A 

partire dalla primavera 2020 sarà inoltre disponibile l’ambiente per i tutor.  

 

Si allegano:  

1. modello registro peer to peer 

2. bozza della relazione del Tutor  

3. Patto per lo sviluppo professionale 

4. Nota Miur del 04/09/2019 

5. Nota Miur del 27/12/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emilia Sparacia 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


