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Ai docenti in anno di formazione e prova
Proff. Di Iorio, Stabile, Petrillo
e p.c.
Ai docenti tutor
proff. Boschetti, Pennacchio, De Luise
Atti - Sito web

Oggetto: Anno di formazione e di prova per i docenti neoassunti - A.S. 2020-2021
Predisposizione del curriculum formativo e del Bilancio iniziale delle competenze
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista
Vista
Vista

il D.M. n. 850 del 27.10.2015;
la nota MIUR prot. n. 28730 del 21.09.2020;
la circolare dell’USR Campania n. 29227 del 30.09.2020;
la circolare dell’USR Campania n. 37099 del 11.11.2020;
invita i docenti neoimmessi

 a prendere visione della succitata normativa e dei materiali esplicativi del percorso pubblicati dall’USR
Campania nella pagina dedicata alla formazione dei docenti neoassunti:
http://www.campania.istruzione.it/formazione_docenti_neo_assunti/2020-2021.shtml
 a predisporre entro e non oltre il 03/03/2021 il Curriculum formativo online ed il Bilancio iniziale
delle competenze, in forma di autovalutazione strutturata con la collaborazione del docente tutor, al
fine di delineare le competenze da potenziare, rafforzare o costruire afferenti alle tre specifiche aree
di professionalità (Insegnamento, Partecipazione alla vita della scuola, Formazione continua), che
dovrà essere trasmesso in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale;
 elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta attraverso:
- la partecipazione alle attività formative destinate ai docenti in anno di formazione e prova;

- la partecipazione alle attività formative attivate da questa istituzione scolastica;
- la frequenza di percorsi formativi finalizzati al proprio sviluppo professionale e al rafforzamento
delle proprie competenze, anche eventualmente utilizzando delle risorse ricevute con il bonus
per la formazione a.s. 2020-2021.
Il DS comunica, inoltre, con la presente che è già attivo l’ambiente online di supporto alla formazione
dei docenti neoassunti https://neoassunti.indire.it/2020/dove gli stessi possono predisporre il proprio
Portfolio professionale, compilare i questionari per il monitoraggio della formazione ed esportare la
documentazione elaborata per la discussione finale.
Nello specifico nella sezione Toolkit per i docenti in formazione sono stati messi a disposizione i
documenti utili per la compilazione del Portfolio professionale, il cui ordine di presentazione corrisponde
a quello suggerito per le attività formative. Molti di essi sono disponibili all'interno del Portfolio
professionale, compresi i Bilanci iniziale e finale e i Bisogni formativi.
La registrazione e l’accesso per i tutor è già possibile dal 28 gennaio.
Seguirà ulteriore comunicazione per la firma del Patto di sviluppo professionale tra il docente neoassunto
ed il Dirigente scolastico.
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