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All'Albo /Al sito web  
Agli Atti  

 
OGGETTO: Presentazione del Bilancio iniziale delle Competenze di cui all'art. 5 del D. M. 850/2015.  
          Patto Formativo per lo Sviluppo Professionale  
 
 Con riferimento all’oggetto, in base a quanto previsto dal D. M. 850 del 27 Ottobre 2015 e dalla Nota 
Ministeriale n. 28730 del 21/09/2020, si invitano le SS.LL. a consegnare, via mail all’indirizzo 
fiic81000b@istruzione.it entro il giorno 11 novembre 2020 alle ore 12:00, il Bilancio iniziale delle Competenze, 
stilato consultandosi con il docente tutor, al fine di consentire alla scrivente di effettuare una prima valutazione delle 
esigenze manifestate per la predisposizione concordata del Patto di sviluppo professionale.  
 Per quest’ultima attività i docenti in anno di prova e formazione nonché destinatari di passaggio di ruolo e i 
rispettivi tutor sono convocati, in data 18 dicembre 2020, tramite piattaforma GSuite, in base ai seguenti orari: 
 
Contrino Maria (tutor Lavanga Gaetana) ore 17:00-17:30 
Napoli Chiara (tutor Bambi Sonia) ore 17:30-18:00 
Tallarida Fabrizio (tutor Migliaro Rosanna Maria) ore 18:00-18:30 
Testa Giovanna (tutor Lensi Novella) ore 18:30-19:00 
 
 Il link di accesso sarà inviato dalla scrivente il giorno della riunione. 
 Durante l’incontro sarà analizzato il bilancio iniziale delle competenze elaborato dai neo-docenti per procedere 
alla condivisione del Patto di sviluppo professionale di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 850/2015, una cui proposta sarà 
presentata da questa Dirigenza, e saranno forniti suggerimenti per l’organizzazione dell’attività di osservazione in 
classe.  
 
 In allegato Modello di Bilancio iniziale delle competenze 2020/2021  
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Angela Di Donato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 

 




