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Circolare n. 77                                                                                                       Buggiano 5 DICEMBRE  2015 

                                                                                       Alla  docente RIPA ROSANNA neo immessa  in ruolo 

                                                                                       Alla docente tutor CECCHI CINZIA 

                                                                                       

                                                                                        

 Oggetto : DM n. 850 del 27/10/2015 – Disposizioni per l’anno di prova 

La pubblicazione del Decreto in oggetto  a fuoco del percorso da intraprendere con l’ individuazione dei compiti del 

docente neo immesso in ruolo, del tutor e del dirigente scolastico.  In particolare : 

nell'articolo 5 del decreto si parla di "Bilancio delle competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della 

formazione". E vi si legge: 

"1. Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il 

docente neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la 

collaborazione del docente tutor. 

2. Il bilancio di competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere una 

analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di 

formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta. 

3. 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 di cui all’articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione 

scolastica o da reti di scuole, nonché l’utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all’articolo 1, comma 121, della 

Legge. 

4. Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del docente tutor, 

traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative 

realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare." 

In definitiva il bilancio delle competenze del neo-immesso è richiesto due volte: una dopo due mesi dalla presa di 

servizio e un'altra a fine anno, quando si presenta la relazione al comitato di valutazione. 

Le competenze quindi vanno acquisite durante l'anno scolastico.  Il tutor deve collaborare alla stesura del bilancio e il 

Dirigente deve concordare con il neoassunto  le iniziative da intraprendere per raggiungere gli obiettivi  di 

formazione. 

Per quanto esposto si invitano i docenti neo immessi in ruolo ed i tutor di avviare il bilancio delle competenze per 

poi definire il patto per lo sviluppo professionale sopra richiamato. 

Il Dirigente è pronto in qualunque momento per tutti i chiarimenti necessari per fornire eventuale documentazione e 

per concordare le iniziative da intraprendere e che saranno oggetto del patto di sviluppo professionale. 
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