
 
 

 

Al Docente in periodo di formazione e prova e rispettivo Tutor  

 Inss. Pagliaro Giovanna – Bertone Margherita 

     E, pc.  Al personale Docente  

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Presentazione del Bilancio di Competenze di cui all’art. 5 del D.M. n. 850/2015 –a.s. 2021/2022 

 

 

In riferimento all’art. 5 del D.M. 850 del 27/10/ 2015, alla Circolare M.I. n. 30345 del 4.10.2021 e facendo seguito alla 

nota dell’USR per la Campania prot. n. 40511. del 02.11.2021, alle quali si rimanda per gli adempimenti inerenti alle 

attività di formazione, si invita la docente neo immessa in ruolo per il corrente anno scolastico e/o coloro che hanno 

ricevuto formale autorizzazione all’espletamento dell’anno di prova, a consegnare, entro il 15 novembre 2021, il 

Bilancio iniziale delle Competenze, predisposto in collaborazione con il docente Tutor. 

Nelle more dell’apertura della piattaforma INDIRE, si invita a predisporre il suddetto documento in forma cartacea 

previa compilazione dell’allegato Modello Bilancio delle competenze INDIRE 2021/2022. 

Il Bilancio di Competenze è l’attività che dà avvio al percorso formativo del docente neoassunto sulla base del nuovo 

quadro normativo previsto per il periodo di prova (Legge 107/2015, DM 850/2015 e CM 36167/2015) ed è finalizzato  

a promuovere un momento di riflessione professionale in forma di auto-valutazione sulla propria professionalità, in 

collaborazione con il docente Tutor, e fare il punto sulle competenze possedute e su quelle da potenziare.  

Si ritiene opportuno rammentare che “Il Dirigente Scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle 

competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo 

sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica 

e relazionale da raggiungere attraverso le attività formative …”. (art. 5, comma 3. D.M. n. 850/2015). 

Sarà compito di questa Dirigenza presentare una proposta di Patto per lo Sviluppo Professionale e fornire indicazioni 

per lo svolgimento e l’organizzazione delle attività di osservazione in classe. 

 

 

 
Allegati 

- Modello Bilancio delle competenze INDIRE 2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 
 
 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica   www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/
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