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Oggetto: PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA DOCENTI NEOASSUNTI - invito a       

                presentare il “bilancio delle competenze iniziali”. 

 

Come previsto dalla Nota Miur del 30-09-2020 prot. 0015839, si invitano i signori docenti 

neoassunti 

a predisporre e depositare il “bilancio delle competenze” ( D.M. 850/2015). 

Si coglie l'occasione per ricordare che il "quadro di sintesi del percorso formativo per i docenti 

neoassunti" prevede 7 steps per il periodo di formazione con la relativa descrizione delle attività formative, 

degli obiettivi, della quantificazione delle ore da destinare ai diversi momenti, ecc. 

Il modello del percorso formativo è indicato nella Nota Miur Prot n. 0028730 del 21-09-2020 e prevede 

le seguenti fasi: 

1. Redazione di un Bilancio delle competenze iniziale, da parte del docente neoassunto con la 

collaborazione del docente tutor; 

2. Incontro formativo propedeutico, con i docenti a cura della scuola polo individuata; 

3. Laboratori formativi in presenza e online 

4. Peer to peer con il coinvolgimento del docente tutor; 

5. Formazione on-line (Piattaforma INDIRE); 

6. Bilancio delle competenze finale; 

7. Ultimo incontro a livello territoriale per valutare complessivamente l'attività di formazione. 

Si sottolinea che il Bilancio delle competenze deve essere inteso come un'occasione di riflessione in 

vista di un miglioramento futuro, un'opportunità per la rilevazione dei bisogni formativi di ciascun 

neoassunto. Il Bilancio delle competenze costituisce una sorta di "carta di identità" del docente neoassunto 

e allo stesso tempo rappresenta il punto di partenza da cui si snoderanno le attività formative previste per i 

neoassunti. 

Per le sue caratteristiche, il Bilancio delle competenze dovrà essere redatto in forma di autovalutazione 

strutturata dal docente neoassunto con la collaborazione del docente tutor. 

Al fine di consentire la redazione del conseguente "Patto per lo sviluppo professionale", che dovrà 

essere sottoscritto tra il Dirigente scolastico e il docente neoassunto, si ritiene opportuno inviare il Bilancio 

delle competenze iniziale alla mail istituzionale CSIS06800L@istruzione.it, entro e non oltre mercoledì 28 

ottobre 2020.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa * Sara Giulia Aiello 

(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 




