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Circ. n. 135                                                                                            Roma, 10 gennaio 2017 

 

 

 

A tutti i docenti neoassunti in anno di prova e formazione 

 

A tutti i docenti tutor dei neoassunti in anno di prova e formazione 

 

 

p.c. al D.S.G.A. 

 

 

  

 

 

Oggetto: Convocazione per formalizzazione del “Patto per lo sviluppo professionale” ex 

D.M. 850/2015, art. 5, comma 3. 

 

 

 

Le SS.LL. sono convocate per mercoledì 18 gennaio 2017, h. 15.30 presso l’ufficio del 

Dirigente scolastico nella sede di viale C.T. Odescalchi, 75 ai fini della formalizzazione del 

“Patto per lo sviluppo professionale” ex D.M. 850/2015, art. 5, comma 3, che recita: “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.” 

 

A tal fine i docenti neoassunti in anno di prova e formazione consegneranno entro e non 

oltre lunedì 16 gennaio 2017 all’Ufficio competente della segreteria della sede di viale C.T. 

Odescalchi, 75, per l’apposizione del relativo protocollo, copia del Bilancio iniziale delle 

competenze esportato dalla piattaforma Indire dedicata. 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Flavio De Carolis 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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