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Prot. n.  9732/C2        Villafranca Tirrena, 07/11/2015 
Circ. n. 40 

Ai Docenti Neoassunti  
della Scuola dell’Infanzia 
della Scuola Primaria  
della Scuola Secondaria  
dell’I.C. “Villafranca Tirrena” 
Ai Docenti Tutor 
Al DSGA  
Al personale ATA  

Loro Sedi  
Agli Atti  
All’Albo  
Al Sito 

Oggetto: applicazione D.M. n. 850 del 27/10/2015 
 
ln ottemperanza al D.M. n.850 del 27/10/2015 si chiede alle SS.LL. di provvedere a:  

• quanto previsto dall'art. 4, comma 2: "...i1 docente neoassunto redige la propria programmazione annuale, in 
cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie 
inclusive per alunni con bisogni educativi speciali e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di 
valutazione, che costituiscono complessivamente g1i obiettivi dell'azione didattica ... La programmazione è 
correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento 
e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell'offerta formativa";  

• quanto previsto dall'art. 5, comma 1: "Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla 
luce delle prime attività didattiche svolte, il docente neoassunto traccia un primo bilancio di competenze, in 
forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor..."  

Sia la programmazione annuale che il bilancio delle competenze (si veda modello bilancio competenze allegato) 
dovranno essere consegnati dal docente neoassunto, entro il 15 novembre 2015, al Dirigente Scolastico attraverso la 
segreteria. 
Entro il mese di dicembre 2015 il Dirigente Scolastico e il docente neoassunto, sulla base del bilancio delle competenze, 
sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliranno, con un apposito patto per lo sviluppo 
professionale (art. 5, c. 3), gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico - 
metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative previste dall'art. 6 del D.M., la partecipazione 
ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica nonché l’utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all' 
articolo 1, comma 121, della Legge n. 107 . 
A1 termine del periodo di formazione e prova, il docente neoassunto, con la supervisione del docente tutor, traccerà un 
nuovo bilancio di competenze (art.5, c. 4) per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative 
realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare. 

 
f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 
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