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Prot. n° 3090 del 09/10/2020 
 

 
Ai docenti neo-assunti  

Ai docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo  

Ai tutor 

Sito Web 
 
 
 

Oggetto: Periodo di formazione e prova docenti a. s. 2020/2021 – prime indicazioni operative 
 
 

 

Si allegano alla presente, per le attività di competenza, i seguenti documenti relativi all’oggetto: 
 

 D.M. 27/10/2015 n. 850 

 Nota ministeriale prot. n. 28730 del 21/09/2020 

 Nota prot. n. 15839 del 30/09/2020 dell’U.S.R. per la Calabria –Ufficio II 
 

Si ricorda che i docenti in periodo di formazione e di prova devono predisporre, con la collaborazione 

e il sostegno del docente tutor, il bilancio delle competenze entro il 31 ottobre p.v. 
 

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

base del quadro normativo previsto per il periodo di prova (Legge 107/2015, DM 850/2015). 

Elaborare un proprio Bilancio di Competenze significa promuovere un momento di riflessione 

professionale in forma di auto-valutazione sulla propria professionalità. L’obiettivo di questa attività 

è di consentire al docente neoassunto di connettere le esperienze maturate in precedenti ambiti 

professionali e personali, per fare il punto sulle competenze possedute e su quelle da potenziare. A 

questa fase farà seguito l’elaborazione di un Patto formativo, da condividere con il tutor e il dirigente 

scolastico, utile a delineare alcuni impegni e percorsi formativi per migliorare la propria 

professionalità nel contesto della scuola in cui si opera. Nelle more dell’apertura della piattaforma 

INDIRE, si raccomanda di predisporre il bilancio di competenze in forma cartacea entro il suddetto 

termine e di consegnarne copia alla scrivente. 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 
(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3 c. 3 D.Lgs 39/93) 


