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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CIRCOLARE N°.139 

Ai docenti in periodo di formazione e prova 

Ins. Gioia Caterina 

Ins. Mulè Caterina 

Prof.ssa Vivona Nina 

Al coordinatore del gruppo di lavoro 

“Tutor/docenti neo assunti” 

e p.c. ai docenti tutor 

Ins. Aguanno Anna Francesca 

Ins. Ardagna Caterina 

Prof.ssa Accardo Provvidemza 

e p.c. ai docenti responsabili di plesso 

Al Sito Web 

Oggetto: consegna “Bilancio iniziale” e stipula “Patto per lo sviluppo professionale” 

 Si invitano i docenti in periodo di formazione e prova ad inviare per e mail all’indirizzo 

tpic81300b@istruzione.it,  entro e non oltre le ore 10:00 del giorno martedì 01/02/2022  una copia 

del Bilancio iniziale delle competenze (lo stesso che è stato inserito nella piattaforma Indire)  e si  

convocano le SS.LL.  il giorno martedì 8 febbraio 2022 alle ore 10:15 presso i locali del plesso 

Vivona per la stipula del patto di sviluppo professionale, di cui si allega il modello. 

A tal fine si ricorda l’art.5, comma 3, del D.M. 850/2015: 
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“Il dirigente scolastico e il docente neoassunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il 

docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo 

sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, 

didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui 

all’articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di 

scuole, nonché l’utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all’articolo 1, comma 121, della 

Legge 107/2015.”  

 

 Per informazioni le SS.LL. potranno rivolgersi al prof. Paolo Verghetti delegato a svolgere 

attività di coordinamento delle attività di formazione dei docenti neo immessi. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giorgina Gennuso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


