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ATZARA, 08/11/2022
Ai docenti neo -immessi in ruolo
Ai tutors
dei docenti neo -immes si in ruolo
e p.c. Comitato di valutazione
All’Ufficio del personale
Al Dir ettore SGA
Al sito web SEDE
CIRCOLARE N 58
DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO A.S. 2022/23 - NOVITÀ A.S. 2022/2023 E
PRIMI ADEMPIMENTI – BILAN CIO IN IZIALE DELLE COMPETENZE
In attes a delle indicazioni oper ative ministeriali si comunica che, a decorrer e dall’a.s.
2022/23, il personale interessato deve seguir e il nuovo percorso di formazione e perio do
annuale di prova in ser vizio, introdotto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022
e disciplinato dal DM n. 226/2022 e relativo Allegato A che pr evede l’introduzione di un
test finale con lo scopo di accertare in che modo le competenze teoriche, disciplinari e
metodologiche vengano tradotte dai docenti/educator i in competenze didattiche pratiche.
Si invitano i docenti ad una accurata lettura dei documenti citati. Il primo tra gli
adempimenti del docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova, è il
bilancio iniziale delle competenze che, stilato con la collaborazione e il sostegno del
docente tutor, deve essere r edatto entro il secondo mes e dalla pr esa di servizio, ai sensi del
D.M. 850/2015 e del D.M. 226/2022, art. 5 c. 2. Nelle mor e dell’apertura della piattafor ma
INDIRE si invitano i docenti neoassunti a predisporre il bilancio delle competenze
utilizzando il file in formato docx pr esente nella sezione Toolkit di detta piattaforma - al
momento riferita all’anno scolastico 2021/2022 - nella quale sono messi a disposizione
documenti
utili
per
la
compilazione
del
Portfolio
professionale
https://neoassunti.indire.it/2022/toolkit/ .
Rimanendo a disposizione per ogni chiar imento, si ringrazia per la collaborazione.
ALLEGATI: • D.M. 226/22 •
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
Documento informatico firmato digitalmente

