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Oggetto: stipula patto per lo sviluppo professionale 

    Si ricorda ai docenti neoassunti che da quest’anno scolastico 2022-23 è previsto un nuovo 

percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, introdotto dal DL n. 36/2022, e 

disciplinato dal DM n. 226/2022 e relativo Allegato A. La norma introduce un test finale per il 

docente neoassunto che ha lo scopo di accertare in che modo le competenze teoriche, disciplinari 

e metodologiche vengano tradotte in competenze didattiche pratiche. 

Il primo tra gli adempimenti previsti nel percorso di formazione e nel periodo annuale di prova 

è la predisposizione del bilancio iniziale delle competenze (ai sensi del D.M. 850/2015 e del D.M. 

226/2022, art. 5 c. 2). Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce 

delle prime attività didattiche svolte, il docente in periodo di prova traccia,  un primo bilancio di 

competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor. Il 

bilancio iniziale consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare 

i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con i risultati 

dell’analisi compiuta. 
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   Il D.M. 850/15 prevede, inoltre, che debba essere stipulato tra i docenti neoassunti e il dirigente 

Scolastico il “patto per lo sviluppo professionale”. 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, 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. Ai fini 

della personalizzazione dei percorsi formativi, è data comunque la facoltà di avvalersi di tutta 

l’offerta formativa aggiuntiva. 

 

I docenti neoassunti sono convocati per la stipula del patto per lo sviluppo professionale in base al 

seguente calendario: 

 

                  SABATO 21 Gennaio 2023 
Ore 11,15 Prof.ssa Di Domenico Maria 
ore 11,45 Prof.ssa Vitale Maria Gerarda 
Ore 12,15 Prof.ssa Tastardi Lidia 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Prof.ssa C.Miranda 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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