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Lampedusa,  11/11/2017 
 

Ai Docenti tutor della scuola  
primaria e secondaria di I e II 
grado: 
Ins. Brischetto Maria Rosa  

Ins. Catanzaro Ivana 
Ins. Giammona Giovanni 
Ins. Gentile Ivana 
Ins. Sardo Elisa 
Ins. Scozzari Maria Teresa 
Prof. Albanese Lorenzo  
Prof.ssa Cappello Elisabetta 
Prof.ssa Fazio Maria Giovanna 
Prof.ssa Freggi Daniela 
Prof.ssa Pavia Giuseppina 
Prof.ssa Tropia Rosaria 
 
Ai Docenti neo-immessi in 
ruolo della scuola primaria e 
secondaria di I e II grado 
 
Alle Funzioni strumentali Area 2 

Ai docenti del C.O.E.D  

Ai Responsabili di plesso della 
Scuola Primaria e Secondaria di I 
grado 

Al sito Web 

 

 

Oggetto: Riunione informativa neo-immessi e indicazioni operative 

 

I docenti neo-immessi in ruolo della scuola primaria e secondaria di I e II grado 

e i tutor in indirizzo sono invitati a partecipare alla riunione informativa sul periodo di 

formazione e di prova secondo il DM n. 850 del 27/10/2015 e successivi orientamenti 

operativi (CM del 04/10/2016 – DM n. 33989 del 02/08/2017 ) che si terrà il giorno 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/
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16 novembre 2017 alle ore 18:00 presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di II 

Grado. 
 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.5 del DM, inoltre, si trasmette il 

modello di presentazione del Bilancio delle competenze che dovrà essere compilato dal 

docente neo-assunto, in collaborazione con il proprio tutor; tale azione è propedeutica 

alla predisposizione del Piano di sviluppo professionale, che dovrà essere condiviso con il 

D.S. 

Si precisa che il Bilancio di competenze è funzionale alla redazione del portfolio 

professionale del neo-assunto di cui all’art.11 del DM su citato e che, pertanto, molta 

attenzione dovrà essere riposta nella compilazione dello stesso. 

I modelli di Bilancio delle competenze e Piano di sviluppo professionale, da 

compilare a cura del docente neo-immesso e del tutor, sono allegati alla presente 

circolare e devono essere consegnati al D.S. entro il 20 c.m. 
 

Si ricorda che la piattaforma INDIRE è attiva dal 20/11/2017 e che il materiale 

proposto dovrà essere condiviso e compilato in tutte le sue parti. 
 

Questa dirigenza, le docenti funzioni strumentali “ad hoc” e le docenti tutor 

rimangono a disposizione dei docenti neo-immessi ed augurano un anno scolastico ricco 

di positive esperienze professionali. 

 

 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Prof.ssa Rosanna Genco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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