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.Circolare n. 123                                                                                                                 Bronte  29/11/2018 

 

Ai docenti in anno di prova 

Ai loro tutor 

Sito 

 
Oggetto: Formazione per docenti neo-assunti e con passaggio di ruolo tenuti al periodo di prova e formazione 

nell’anno scolastico 2018/19. Convocazione incontro propedeutico e incontro con la Dirigente Scolastica.  

 

Si comunica a quanti in indirizzo che, con nota 20216 del 28-11-2018, l’USR Sicilia Ambito territoriale di Catania, 

ha comunicato il calendario per il primo propedeutico per i docenti neo-assunti e con passaggio di ruolo.  

 

 

Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche 

svolte e come previsto dal D.M. 850/2015 all’art. 5, il docente neoassunto dovrà tracciare quindi un 

primo Bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del 

docente tutor. 

Il Bilancio di Competenze è l’attività che dà avvio al percorso formativo del docente neoassunto sulla base 

del quadro normativo previsto per il periodo di prova e va costruito sulla base di un modello messo a 

disposizione nella piattaforma INDIRE, nella sezione Toolkit. 

Sulla base del bilancio delle competenze formalizzato, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni 

della scuola, il Dirigente Scolastico e il Docente neoassunto stabiliranno, con un apposito Patto per lo 

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

metodologica e relazionale. 

 

I docenti interessati e i loro tutor saranno convocati, per le vie brevi, per la consegna del Bilancio 

delle competenze e la stipula del patto professionale, nell’ Ufficio di Presidenza del Liceo Classico 

entro e non oltre mercoledì 5 dicembre 2018. 

 

Si allegano: Calendario incontro propedeutico 

                     Elenco 

                     Nota MIUR Anno di prova 

                     DM n.850 del 27/10/2015 

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  

Firma autografa                                                       
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