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CIRCOLARE  N. 112 

                                              
 

 AI DOCENTI INTERESSATI 
 

 AL D.S.G.A  E AL PERSONALE  ATA     
 

 

Oggetto: Riunione per consegna Patto per lo sviluppo professionale e informativa anno di 
prova dei docenti neo immessi in ruolo (o in passaggio di ruolo)  
 
Si comunica ai docenti neo immessi in ruolo (o in passaggio di ruolo) che martedì 23 febbraio 
2016, alle ore 16.30 è indetta una riunione con il seguente ordine del giorno: 

 Patto per lo sviluppo professionale 
 
Ai sensi della legge 107/2015 art.1 commi 115-120, visto il DM 850 del 27/10/2015, il docente neo 
immesso in ruolo (o in passaggio di ruolo), in merito all’espletamento del cosiddetto “anno di 
prova”, è tenuto a svolgere i seguenti adempimenti: 

1. svolgere almeno 180 giorni di servizio nel corso dell’a.s. corrente, di cui almeno 120 giorni 
di attività didattica; 

2. partecipare alle attività formative; 
3. allegare al portfolio da consegnare alla fine dell'anno al comitato di valutazione i seguenti 

documenti: 
 • per coloro che svolgono attività curriculare copia della programmazione annuale 
personale già presentata e/o per i docenti dell’organico di potenziamento copia delle 
programmazioni progettuali e registro personale; 
 • allegare una copia del bilancio di competenze iniziale;  
• stilare, sul modello fornito dall’Istituto, il patto di sviluppo professionale,  concordato e 
sottoscritto con il Dirigente Scolastico  da presentare in segreteria (sign.ra  Dichio) entro il 
29 febbraio 2016;  
• tracciare un bilancio di competenze in uscita, sotto la supervisione del docente tutor, da 
consegnare entro il 15 giugno 2016; 
 • curare la predisposizione del portfolio professionale e consegnarlo contestualmente al 
bilancio delle competenze finali al Dirigente.  
Tutta la suindicata documentazione dovrà essere consegnata al termine delle attività 
didattiche al Dirigente Scolastico, unitamente ad una relazione sulle attività di 
insegnamento e formazione svolte durante l’anno, che sarà esposta all’interno del 
colloquio finale con il comitato di valutazione.  

 
Canosa  22 /02/2016 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Nunzia Silvestri 
 

 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 

Adempimenti previsti per il superamento del c.d. Anno di formazione e prova dei docenti 
neoassunti e la relativa scansione temporale: 

 

 
 



 
 
 
 

 
FOGLIO FIRME 

 
 DOCENTE ANNO DI FORMAZIONE firma 

1 DI PALMA ANNAROSA  

2 DIMICCOLI ANNALISA   

3 FACCIOLONGO SABINO  

4 IMBORNONE JOLE SILVIA  

5 MARINGELLI CATERINA  

6 MANCINI ANTONELLA 
ANNA 

 

7 GIORGIO GIOVANNA  

8 PANICO EMILIA  

9 RUBINO PAOLO  

10 LORUSSO GIOVANNA  

11 VARRESE CRISTIAN 
GIUSEPPE 

 

12 GALLO  FILIPPO ANTONIO 
ROSARIO 

 

13 CIANI RAFFAELLA  

14 MASTRONARDI MARIA 
LETIZIA 

 

15 MONTATORE VANESSA  

16 MARCHESE MARILISA  

17 LAPORTA MARIA PIA  

18 CONFETTI MARIA TERESA  

19 LOBASCIO ANGELA  

20 ANGERAME CARMELA  

21 BARILE ROBERTO  

22 RELLA GIUSEPPE  

23 RISUCCI ANGELA  

24 REINA MARINELLA   

25 SILVESTRI DANIELA  

26 CASERTA PIERPAOLO  

27 CALCIANO ANTONIETTA  

 
 


