
 

 Prot. n. 5975/A01  dell’11/11/2017 

Ai Docenti  
Timpano Vincenzo, Sergi Adele, 

Princi Francesca, Battista Antonella, 
Gioffrè Giuseppina, Dominici Giusi 

Alla Prof.ssa Serafino Carmela Stella 
All’Albo/Sito web 

Agli Atti della Scuola 
  

OGGETTO: CONVOCAZIONE DOCENTI TUTOR E DOCENTI NEO ASSUNTI.  

Le SS.LL. sono convocate per giorno 16 Novembre 2017 alle ore 15:00 presso i locali della sede 
centrale con il seguente o.d.g.: 

1) Informazioni sulle caratteristiche salienti del percorso formativo; 
2) Consegna del Codice di comportamento – previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e 

s.m.i. per tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; 
3) Consegna della documentazione relativa all’Istituto (PTOF, RAV, PdM, Piano di 

Inclusione); 
4) Stipula del Patto per lo Sviluppo Professionale ai sensi del D.M. n. 850 del 27/10/2015 e per 

come ribadito nella nota Miur prot. AOODRCAL.REGISTRO 0033989 del 02/08/2017, 
nella nota Miur prot. AOODRCAL.REGISTRO 0015199 del 06-10-2017 e nella Nota USR 
Calabria prot. 0015993 del 24/10/2017. 

Com’è noto alle SS.LL., la formazione dei neoassunti prende l’avvio da un primo Bilancio delle 
competenze professionali che ciascuno di costoro deve compilare, con la collaborazione dei 
rispettivi tutor, su un modello digitale all’interno della piattaforma INDIRE. Tale Bilancio iniziale 
sarà tradotto in Patto di sviluppo tra neoassunto e D.S.. 

Orbene, se è vero che la suddetta piattaforma sarà attiva dal prossimo 20 Novembre, è altrettanto 
vero che la Scuola Polo ha messo a disposizione lo schema di Bilancio iniziale. Pertanto le SS.LL. 
sono invitate, sulla base del suddetto format, a tracciare, con l’ausilio dei tutor, un primo Bilancio 
delle competenze in forma di autovalutazione strutturata, in modo da consentire a questa Dirigente 
di individuare punti di forza e di debolezza e stabilire, così, gli obiettivi di sviluppo professionale ai 
fini della stipula del relativo Patto. 

 
Prof.ssa Adriana LABATE 

Firma autografa sostituita da indicazione s stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93 


