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AI DOCENTI IN ANNO DI FORMAZIONE E PROVA A.S. 2022_23 

 

AL PERSONALE ATA 

 

Sito web 

Oggetto: bilancio iniziale delle competenze. 

Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, segue, come già noto, 

quanto stabilito dal nuovo DM n. 226/2022. 

Allo scopo di personalizzare le attività di formazione, anche alla luce delle prime 

attività didattiche svolte, il docente in periodo di formazione e prova dovrà tracciare 

un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la 

collaborazione del docente tutor. Il Dirigente Scolastico e il docente in periodo di 

prova, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto 

dei bisogni dell’Istituzione Scolastica, stabiliscono, con un apposito patto per lo 

sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, 

disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, dove la formazione ad 

hoc prevista e la partecipazione ad attività formative attivate dalle reti di scuole, siano 

al centro del percorso. 

La Piattaforma INDIRE per i docenti in anno di formazione e prova 22.23 è in fase di 

apertura e per questo, si invitano tutti  i docenti interessati a produrre entro e non 

oltre il 28 novembre p.v. il bilancio iniziale delle competenze, che dovrà essere 

consegnato brevi manu presso la segreteria (area personale scolastico), oppure 

inviato in formato PDF all’indirizzo: RMIS05300L@ISTRUZIONE.IT 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Stefania Ciarla 
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