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Circolare n.21 
  Asso, 29 ottobre 2018 

Ai docenti in anno di 
formazione  
Ai docenti tutor 

OGGETTO: Percorso formativo docenti neoassunti: - Bilancio delle competenze/patto 
sviluppo professionale; - )Attività peer to peer e osservazione in classe: modello.

a. I docenti in anno di formazione sono tenuti, ai sensi dell’Art. 5 del DM 850, a stilare ad
inizio anno un bilancio delle competenze, a seguito del quale sarà elaborato e
sottoscritto un Patto di sviluppo professionale tra dirigente scolastico e docente
neoimmesso, sentito il docente tutor.
In attesa dell’apertura della piattaforma INDIRE e considerata la tempistica prevista dal
DM 850/2015, si invitano nel frattempo i docenti neoassunti a predisporre e consegnare
al dirigente scolastico tramite la segreteria il proprio Bilancio delle competenze iniziale,
utilizzando il format predisposto da INDIRE per l’anno scolastico 2017-18, entro e non
oltre il 15 novembre 2018. Quando si aprirà la piattaforma, quanto compilato sarà
inserito nei campi e sarà stampato il bilancio nella versione definitiva,

b. Come previsto dal DM 850/2015, una delle tappe del  percorso formativo dei docenti
neoassunto é costituita dalla frequenza dei laboratori formativi organizzati da AT COMO,
di cui avrete a breve notizia.

c. La terza fase delle attività formative previste per l’anno di prova dall’Art. 9 del DM 850
/2015 è l’attività peer to peer e l’osservazione in classe da svolgersi in almeno 12 ore.
A tal fine si rinvia al format per la progettazione e la rendicontazione di tale attività.

d. Il patto per lo sviluppo formativo verrà stilato e condiviso in un incontro individuale
che su terrà nella settimana tra il 19 e il 24 novembre 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Antonia Licini 
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