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Bilancio 

competenze iniziale 

e finale 

Patto  per lo 

sviluppo 

professionale 

Incontri 

propedeutici e di 

restituzione 

Laboratori 

formativi/visite a 

scuole innovative 

Peer to peer 

Formazione on line e 

portfolio professionale 

Colloquio davanti 

al CdV 
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Incontri 

propedeutici 

e di restituzione 

Laboratori 

formativi/Visite a 

scuole innovative 

Peer to peer 

Formazione on line e 

portfolio professionale 

Incontro propedeutico: 3 ore 

Incontro di restituzione 3 ore 

Possibilità di optare fra le proposte 

formative. Obbligatorio un modulo 

sui temi della sostenibilità 

ambientale. 

Osservazione neoassunto/tutor: 

4 ore 

Osservazione tutor/neoassunto: 

4 ore 

Verifica dell’esperienza: 1 ora 

Progettazione condivisa: 3 ore 

Bilancio iniziale competenze: 3 ore 

Portfolio professionale, questionari, 

consultazione: 14 ore 

Bilancio finale competenze: 3 ore 
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- RILEVAZIONE DEI BISOGNI 

FORMATIVI 

 

- BILANCIO INIZIALE DELLE 

COMPETENZE 

 

- PATTO FORMATIVO CON IL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
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IL BILANCIO DI COMPETENZE INIZIALE 

Area 1: 

DIDATTICA 

Area 3: 

PROFESSIONALITA’ 

Area 2: 

ORGANIZZAZIONE 

Ambito a)          indicatori   

Ambito b)          indicatori   

Ambito c)          indicatori   
Ambito i)          indicatori   

Ambito h)          indicatori   

Ambito g)          indicatori   

Ambito f)          indicatori   

Ambito e)          indicatori   

Ambito d)          indicatori   
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Frequenza ad alcune 

proposte formative tra 

quelle offerte a livello 

territoriale 
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Quali? 

 Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 Gestione della classe e problematiche relazionali 

 Valutazione didattica e valutazione di sistema 

 Bisogni educativi speciali 

 Contrasto alla dispersione scolastica 

 Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 Orientamento e alternanza scuola-lavoro 

 Buone pratiche di didattiche disciplinari 

 Educazione allo Sviluppo Sostenibile obbligatorio 
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UN MODULO DI  3 ORE SU 

EDUCAZIONE ALLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

TRE MODULI DI  3 ORE 

CIASCUNO SCELTI SULLE 

ALTRE AREE 

Tramite moduli google ancora da predisporre 
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È individuato tramite avviso 

pubblico e possiede competenze 

di tipo operativo e 

professionalizzante 

Valida la documentazione e 

l’attività di ricerca elaborata 

dal docente neoassunto nei 

laboratori formativi 

http://www.google.it/url?url=http://www.firest.eu/index.php?p=notizie&id=100&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBgQwW4wAGoVChMIlvHTg9n7yAIVBTIaCh2bswqs&sig2=tmfK1otty3un7QS1HaJhWQ&usg=AFQjCNEiGisy_49ozSH7w-aQiUD_9NwPhw
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Osservazione 

reciproca docente / 

Tutor 
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Collabora al bilancio inziale e finale 

delle competenze e al patto formativo 

Svolge le ore di peer to 

peer 

Presenta parere motivato sulle 

caratteristiche dell’azione 

professionale del neoassunto 

Integra il CdV in occasione del  colloquio 

sostenuto dal neoassunto 

Riceve un compenso economico (MOF ed 

eventualmente  fondo di cui all’art. 1, c. 

127 L.107/2015) 

Riceve un’attestazione 

dell’attività svolta 

È designato dal DS 

sentito il CdD 
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Costruzione del portfolio professionale 

su piattaforma digitale  

http://neoassunti.indire.it/2018/ 

http://www.google.it/url?url=http://www.liceotelesiocosenza.gov.it/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB4QwW4wBGoVChMIwP2Tncj7yAIVhtkaCh1x5gUX&sig2=_Q-xUSTDJl226TJ4njj8dA&usg=AFQjCNHDoLtyyNsCcHqNa00UsdDgMICm6g
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Garantisce la disponibilità del POF e della 

documentazione 

Stabilisce il patto  per lo 

sviluppo professionale 

Attesta le ore di 

osservazione / peer to peer 

Designa il tutor, sentito il  

parere del CdD 

Presenta una relazione per ogni docente 

neoassunto 

Presiede il comitato di 

valutazione 

Visita la classe del neoassunto 

almeno una volta 

Emette provvedimento 

motivato di conferma in ruolo  

o di ripetizione del periodo 

http://www.google.it/url?url=http://tuttodisegni.com/blocco-spirale-con-penna/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDwQwW4wEzgUahUKEwiU-fWqkPnIAhVFLhoKHXzZCRk&sig2=Em05lCER1VDS3RNdnsPHdg&usg=AFQjCNFX0HlUB5-nTKFsGxSPzRwnmF8D3Q
http://www.google.it/url?url=http://it.123rf.com/photo_17962156_un-disegno-di-sfondo-elemento-di-un-documento-antico-storico-della-carta-certificato-di-scorrimento-.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCQQwW4wB2oVChMIw_2HtZX5yAIVQ10aCh1tyAhp&sig2=weuIvVMLYaUBjYAjngYPqw&usg=AFQjCNHu8H0MZF8tGJmWj_yfdQOzcsM6mw
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Recapiti Ufficio Studi e Formazione 

Ambito Territoriale di Rimini 
  

Sito Internet http://rn.istruzioneer.it/  

  

e-mail berardi.rn@g.istruzioneer.it  

  
Tel. 0541 717618 - 717649 

Per approfondimenti si rimanda ai materiali messi a disposizione dei docenti in anno di 
formazione e prova sul sito di questo Ufficio 

(sez. MATERIALI  FORMAZIONE DOCENTI  Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 
2017-2018 - Materiali e modelli operativi). 
 

http://rn.istruzioneer.it/

