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Prot. n.    368 VII.2                                     Maddaloni, 24/01/18                                                                                            

 

Ai docenti neoimmessi in ruolo 

Letizia Carla - Fratta Roberta-Pellecchia Vincenza 

Alla referente dei tutor Prof.ssa De Sena Anna 

Ai docenti tutor Pasquariello Marisa - Cresta Rosa- Conte Stefania 

 Al Comitato di Valutazione 

ATTI 

SITO WEB 

 

OGGETTO: ANNO DI FORMAZIONE E PROVA NEOASSUNTI IN RUOLO A.S. 2017/18- 

BILANCIO INIZIALE DELLE COMPETENZE  

Facendo seguito alla propria Nota Prot. n. 5854 VII.2 del 4.12.2017, si comunica alle SS.LL. che, ai 

sensi del D.M. n.850/2015, ciascun docente in anno di formazione e prova è tenuto a redigere il “ 

Bilancio iniziale delle competenze”, in forma di autovalutazione strutturata. 

Sulla base di detto Documento,  il Dirigente Scolastico ed il docente in anno di formazione e prova, 

sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni formativi della scuola, stabiliranno, con apposito 

Patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, 

disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere sia attraverso attività formative 

previste dall’art. 6 del citato decreto, sia attraverso la partecipazione ad attività formative attivate 

dall’istituzione scolastica, nonché attraverso l’utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui 

all’art.1 c. 121  della L. 107/ 2015.  

Si invitano, pertanto, tutti i docenti in anno di formazione e prova a far pervenire, brevi manu, 

presso gli Uffici di segreteria, il proprio Bilancio iniziale delle competenze , entro  il 14.02.2018.  

                                                                                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof.ssa Ione Renga 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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