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Prot. n.: vedere segnatura Roma, 23 Gennaio 2020 

                                                                                               Ai docenti in anno di formazione e prova  
                                                                                               Ai docenti tutor 
                                                                                               Fascicolo Personale   
                                                                                               Al DSGA – Ufficio Protocollo 
                                                                                               Al Sito Web – Sezione dedicata 
    
Oggetto: Bilancio di competenze iniziale e Patto per lo sviluppo professionale.  
 

 Si comunica che martedì 18 Febbraio 2020 il Dirigente Scolastico incontrerà ciascun docente in 

anno di formazione e prova e il proprio tutor per la stesura del Patto per lo sviluppo professionale sulla 

base del Bilancio di competenze. Per i docenti di SSIG l’incontro è fissato alle ore 14.30, per i docenti della 

SP il Dirigente sarà disponibile dalle 14.30 alle ore 17.30 secondo l’orario di servizio degli interessati. 

Ciascun docente in anno di formazione e prova dovrà: 

1)  inviare sulla posta istituzionale entro Venerdì 14 Febbraio 2020 il Bilancio di competenze, di cui si 

allega il modello nelle more dell’apertura della piattaforma Indire; 

2) prendere visione del modello di Patto per lo sviluppo professionale allegato alla presente, avendo 

cura di individuare all’interno dell’allegato le competenze da potenziare sulla base di quanto già 

elaborato nel proprio Bilancio di competenze. Tali competenze saranno oggetto di discussione 

nell’incontro con il Dirigente Scolastico, al fine di tracciare il percorso formativo più rispondente ai 

bisogni professionali emersi; 

3) prendere visione degli strumenti di osservazione e certificazione dell’attività di peer-to-peer; e di 

osservazione del Dirigente Scolastico, allegati alla presente. 

Detta documentazione viene resa disponibile anche sul sito nella sezione dedicata ai docenti 

neoassunti.  

Sarà cura dell’Ufficio Protocollo provvedere a protocollare e ad inserire il documento di Bilancio 

delle competenze e tutta la successiva documentazione che verrà prodotta nel fascicolo personale digitale 

di ciascun docente in anno di formazione e prova. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

               Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Daniela Monaco 
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