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Ai docenti neo-immessi in ruolo 

Di Caterino Concetta 
Boragine Claudia 

Cacciapuoti Angela 
Pesce Celestino 

Ai rispettivi Tutor 
Borrata Alfonsina 

Paciello Anna 

Maiolico Rosa 

De Santis Marcella 

All’alboonline/sito 

Agli atti 
 

Oggetto: elaborazione e consegna del bilancio delle competenze iniziali; stipula del Patto per 

lo sviluppo professionale – docenti in periodo diformazione e prova a. s. 2022-23. 

 

Ad integrazione della comunicazione della scrivente n. 150 del 1 dicembre 2022, la nota dell’USR 

Campania prot. n. 45535 del 01dicembre 2022, si ribadisce l’apertura dell’ambiente INDIRE online  

a supporto del periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno 

ottenuto il passaggio di ruolo nell’anno scolastico 2022-23, ai sensi della C.M. n. 39972 del 15-11-

2022. 

La piattaforma, disponibile all’indirizzo www.neoassunti.indire.it/2023/, raggiungibile al link 

https://neoassunti.indire.it/2023/, accompagna i docenti nel sistematizzare le tappe del percorso 

formativo e promuove la riflessione del docente di nuova nomina sul proprio sviluppo professionale 

e fornendo strumenti utili all’analisi e alla documentazione delle azioni professionali poste in essere 

nel corso dell’anno scolastico. 

Alla piattaforma si può accedere utilizzando lecredenziali SPID o SIDI. Per iscriversi è 

possibileinserire le credenziali già in proprio possesso su questi due sistemi. L’ambiente on line 

guida i docenti nella redazione del Portfolio formativo che comprende la seguente documentazione: 

1. Curriculum formativo, 

2. Bilancio iniziale delle competenze; 

3. Documentazione dei laboratori formativi o delle visite; 
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4. Documentazione attività didattica; 

5. Bilancio finale; 

6. Questionario di monitoraggio. 

L’ambiente riservato ai docenti tutor sarà reso disponibile nella primavera del 2023. 

Il percorso del docente neoassunto inizia con l’inserimento nell’ambiente online del bilancio 

iniziale delle competenze: uno strumento da realizzare con il metodo basato sull’autoriflessività 

che consente di rilevare le competenze di partenza, evidenziandone i punti di forza e di debolezza, 

nonché le aree della professionalità da potenziare. 

Il bilancio completato in ogni sua parte e conformemente alla versione elaborata nell’ambiente 

INDIRE, dovrà essere inviato a cura del docente alla email istituzionale ceic84000d@istruzione.it 

entro e non oltre il 17 gennaio 2023. 

È opportuno ricordare, inoltre, che “Il Dirigente Scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del 

bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, 

stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle 

competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale da raggiungere 

attraverso le attività formative …”. (art. 5, comma 3. D.M. n. 226/2022). A tal proposito, si precisa 

che a titolo meramente indicativo, l’USR Campania ha condiviso con le scuole un format per 

l’elaborazione del Patto per lo sviluppo professionale a cui si può fare riferimento. 

I docenti neoassunti sono convocati il giorno 19 gennaio 2023 presso l’ufficio di Presidenza, per la 

stipula Patto per lo sviluppo professionale, secondo il seguente schema orario: 
 

Docente Ora 

1. Boragine Claudia 
 

9.00 

2. Pesce Celestino 
 

10:00 

3.Cacciapuoti Angela 
 

11.00 

4. Di Caterino Concetta 
 

13.00 

 

Le attività di stipula del Patto saranno realizzate nel pieno rispetto delle disposizioni anti-contagio 

da Covid-19 adottate dall’istituzione scolastica. 

Si resta a disposizione per ogni forma di supporto e chiarimento. L’occasiona è gradita per 

augurarebuonlavoro. 

Per ulteriori informazioni, si allegano la nota USR Campania prot.n. 45535 del 01dicembre 2022 e 

il format Patto per lo sviluppo professionale. 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Emelde Melucci 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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