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COMUNICAZIONE N. 101 - A.S. 2019/2020 
          

DESTINATARI: Docenti X Studenti  Genitori  ATA  Albo X 

 

Bronte, 07/11/2019 

 

Oggetto:  Docenti in anno di prova e formazione – Prima fase: indicazioni per la compilazione del 

Bilancio di competenze iniziale 

 

In attesa dell’apertura della piattaforma INDIRE per il supporto all’anno di formazione e prova, si forniscono 
ai docenti in oggetto, elencati nella seguente tabella, le indicazioni operative per la compilazione del Bilancio 

di competenze iniziale che - insieme a Curriculum formativo, Attività didattica 1 e 2, sezione 

Laboratori/Visite in scuole innovative, Bilancio finale e Bisogni formativi, oltre che ad una serie di 

questionari per il monitoraggio di tutte le fasi della formazione - andrà a costituire il Portfolio del docente in 

anno di formazione e prova. 

 

n. DOCENTE CL. CONCORSO TUTOR 

1 COSTA CARMELA FERDINANDA AB24 DI PAOLA ANGELA 

2 DI COSTA SILVIA B012 LA PORTA ALESSANDRA 

3 MANNO CLAUDIO A041 CATALANO BASILE 

4 PATTI MICHELE ALFIO A026 MODICA NUNZIO UGO 

5 PECORA GIOVANNA B003 IMBROSCIANO FRANCESCO 

6 RANDISI FRANCESCO A042 ANASTASI ANTONINO 

7 MESSINA GAETANO A026 MODICA NUNZIO UGO 

 

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.  

L’obiettivo di questa attività è di consentire al docente neoassunto di connettere le esperienze maturate in 
precedenti ambiti professionali e personali, per fare il punto sulle competenze possedute e su quelle da 

potenziare. 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, che sono ritenute rilevanti e raggiungibili attraverso le attività formative previste.  
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 Sono previsti momenti di reciproca osservazione in classe (peer to peer), per favorire il consolidamento e il 

miglioramento delle capacità didattiche e di gestione della classe, la riflessione condivisa sugli aspetti 

salienti dell’azione di insegnamento, lo scambio di esperienze pregresse, la progettazione comune e alla 
messa in atto di strategie didattiche condivise (art. 9 del DM 850/2015). 

Inoltre, è prevista l’osservazione dei nuovi docenti in situazione da parte del Dirigente scolastico. 

 

A partire dalle riflessioni sviluppate nel Bilancio di competenze iniziale e nel Patto formativo, durante la fase 

peer to peer il tutor potrà aiutare il docente neoassunto a comprendere meglio il proprio stile di 

insegnamento, anche al fine di potenziare gli ambiti di competenza su cui si desidera lavorare maggiormente.  

Il Bilancio in uscita (art. 5, DM 850/2015) consentirà successivamente di procedere ad una riflessione più 

approfondita, sulla base di quanto delineato, sperimentato e documentato nel portfolio formativo, per 

migliorare la propria professionalità nelle diverse dimensioni analizzate. 

 

Nella sezione “Toolkit” sono inserite indicazioni e strumenti per la formazione proposti dall’Indire e dal 
territorio e rivolti a docenti, tutor e referenti.  

Link per accede al Toolkit di INDIRE: http://neoassunti.indire.it/2019/toolkit-docenti.html 

 

Alla luce di quanto sopra, si comunicano le seguenti indicazioni operative:  

i docenti neo-assunti e i docenti che hanno ottenuto, nel corrente anno scolastico, il passaggio di ruolo o 

cattedra, devono compilare il modello di bilancio disponibile nella sezione Toolkit e consegnarlo all’Ufficio 

protocollo entro sabato 16 novembre 2019. Nella settimana successiva la scrivente convocherà gli stessi 

docenti con il tutor per definire il Patto di sviluppo professionale. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

 
                                                                                                           Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 

http://neoassunti.indire.it/2019/toolkit-docenti.html

