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OGGETTO: Presentazione del Bilancio iniziale delle Competenze di cui all'art. 5 del D. M. 

850/2015. Patto Formativo per lo Sviluppo Professionale. 

 

       Con riferimento all’oggetto, si comunica alle SS. LL. che, in base a quanto previsto dal D. M. 850 

del 27 Ottobre 2015 e dalla Nota Ministeriale n. 30345 del 04/10/2021, il docente neo-immesso in 

ruolo dopo il secondo mese di attività deve predisporre, con la collaborazione del docente tutor, 

un'analisi critica delle proprie competenze (bilancio delle competenze), in modo da far emergere i 

punti di debolezza e i punti di forza così da elaborare un piano formativo personalizzato. 

       Il dirigente scolastico e il docente neo-immesso in ruolo, sentito il docente tutor e in relazione ai 

bisogni della scuola, stabiliscono gli obiettivi di sviluppo delle competenze culturali, disciplinari, 

didattico-metodologiche e relazionali da raggiungere o migliorare attraverso le attività formative. 

          Per quanto fin qui specificato, si invitano le SS.LL. a consegnare, via mail all’indirizzo 

Saic829003@istruzione.it entro il giorno 26 Novembre 2021 alle ore 12:00, il Bilancio iniziale delle 

Competenze, stilato consultandosi con il docente tutor, al fine di consentire alla scrivente di effettuare 

una prima valutazione delle esigenze manifestate per la predisposizione concordata del Patto di 

sviluppo professionale. 

Per quest’ultima attività i docenti in anno di prova e formazione e i rispettivi tutor sono convocati 

presso l’Ufficio di Presidenza, sito in Piazzale della Civiltà, in data 30 Novembre 2021, alle ore 

12.00, per procedere alla condivisione del Patto di sviluppo professionale, di cui agli artt. 5 e 6 del D. 

M. 850/2015. 

            Si coglie l’occasione per richiamare l'attenzione dei docenti destinatari della presente circolare 

sulla normativa di riferimento (D.lgs 297/94, Legge n. 107/2015, D.M. n. 850 del 27/10/2015, nota MI 

prot. n. 30345 del 04/10/2021), alla quale si rinvia per una puntuale lettura. 

Di seguito si riportano infine alcuni aspetti relativi al periodo di prova e formazione dei docenti neo-

assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'a. s. 2021/2022. 

Il periodo di prova e formazione è obbligatorio per: 

▪ i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato e che 

aspirano alla riconferma nel ruolo; 

▪ i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga o che non abbiano potuto completare il 

periodo di formazione e prova negli anni precedenti; 

▪ i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo. 

Il periodo di prova è costituito da 180 giorni di servizio effettivo di cui almeno 120 destinati ad 

attività didattiche. 

Nei 180 giorni vanno considerati: 

• le attività connesse al servizio scolastico; 

• i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche; 

• gli esami, gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio; 

Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza. 

Non vanno considerati i giorni a qualunque titolo fruiti di congedo ordinario e straordinario e di 

aspettativa. 

Nei 120 giorni di attività didattica vanno compresi: 

• sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra 

attività preordinata 

al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e 

collegiali. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita BRENCA 
Firma Autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, comma 2,  del Dlgs 39/1993 
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