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CIRCOLARE N. 49 DEL 13/10/2022 
Ai Docenti Neo Assunti ed in anno di formazione e prova  

Ai Docenti Tutor  

Al DSGA  

Atti / Sito web  

 

OGGETTO: Comunicazioni ai docenti NeoAssunti e ai loro Tutor – A.S. 2022-2023  

 

Nelle more della Nota annuale del Ministero dell’Istruzione inerente il periodo di formazione e prova per i 

docenti Neo-Assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo per l’A.S. 2022-2023, nonché in 

attesa dell’apertura degli ambienti della piattaforma INDIRE dedicati alla formazione docenti neoassunti, si 

pubblicano, in allegato alla presente Circolare:  

 

 Decreto Ministeriale n. 226 del 16 agosto 2022, inerente disposizioni concernenti il percorso di formazione 

e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 

2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina 

delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in 

periodo di prova, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, 

convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79;  

 relativo allegato concernente la scheda di osservazione;  

 presentazione con indicazioni operative; 

 

Con la presente Circolare si ricorda che il Bilancio delle Competenze iniziali deve essere predisposto entro il 

secondo mese dalla presa di servizio. Esso consente di compiere un’analisi critica delle competenze possedute, 

di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi 

compiuta; rappresenta la premessa sulla base della quale elaborare, con il supporto del Tutor e del Dirigente 

scolastico, il successivo Patto formativo. Il Bilancio delle Competenze dovrà essere inviato all’indirizzo di 

posta istituzionale fiic81000b@istruzione.it entro il 31 ottobre 2022 specificando nell’oggetto “Cognome e 

nome docente - Bilancio competenze iniziali – AS 2022-2023”. Successivamente le informazioni in esso 

contenute dovranno essere caricate sul portale INDIRE, nell’ambiente dedicato.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Laura Lozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/1993 
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