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Prot.vedi segnatura Bisuschio, 18.11.2021 
 

 

Circolare n.197 
 

 

 
Ai docenti neoimmessi in ruolo  
Ai rispettivi tutor 
 p.c. All’ufficio personale 
 ATTI/SITO 

 
 
OGGETTO: Consegna modello cartaceo Bilancio iniziale delle Competenze dei neoimmessi in ruolo a.s. 
2021/2022.  
 
 
Si comunica ai docenti neoimmessi in ruolo che il Bilancio delle Competenze iniziali deve essere 
consegnato in forma cartacea presso l’ufficio di presidenza entro il 23.11.2021. 
 
Il documento in oggetto 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 la diagnosi compiuta 
e rappresenta la premessa sulla base della quale elaborare, con il supporto del tutor e del Dirigente 
scolastico, il successivo Patto formativo. 
 
Come già concordato durante la riunione online dedicata all’anno di prova e formazione, poiché la 
piattaforma INDIRE non è ancora attiva, il bilancio dovrà essere compilato su modello a disposizione in 
ambiente di supporto toolkit ; successivamente le informazioni ivi contenute dovranno essere caricate sul 
portale.  
 
 A conclusione del percorso tutta la documentazione consegnata sarà messa a disposizione del Comitato 
di Valutazione. 

 
Le SS.LL. saranno poi invitate negli uffici di presidenza per condividere e firmare il patto formativo. 
 A conclusione del percorso, nel mese di giugno 2022, verrà consegnata alla Dirigente Scolastica la cartella 
digitale contenente tutti i file. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

La Dirigente Scolasticabb 

Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlgs 39/93 
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