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Ai docenti neo assunti
ai docenti Tutor

all'Uff. Personale

IC3 Bologna
Oggetto : La documentazione : Bilancio sociale – portfolio del docente- patto per lo sviluppo
professionale
Visto il DM 850/2015 e la nota Miur 39533 del 4.09.2019, in attesa dell’apertura della
piattaforma INDIRE per la formazione dei docenti neoassunti per l’a.s. 2019/2020, si informano i
docenti neoassunti che sono tenuti alla compilazione di alcuni documenti, nella fase di avvio
del percorso formativo:
Bilancio delle competenze : il termine per la consegna è fissato al 9 dicembre 2019; il Bilancio
delle competenze dovrà essere inviato, via email, all’indirizzo di posta istituzionale:
boic81300r@istruzione.it. Il bilancio dovrà essere allegato al portfolio del neoassunto (art. 11 del
DM in oggetto), pertanto dovrà essere redatto in formato digitale, non modificabile, (file pdf),
secondo il modello predisposto dalla piattaforma INDIRE, che sta per essere pubblicato.
Il bilancio delle competenze dovrà essere redatto con il supporto del Docente Tutor (art. 5
comma 1 del DM in oggetto).
Patto per lo sviluppo professionale Il Docente neoassunto e la Dirigente scolastica dovranno
stabilire un documento, ai sensi art. 5 comma 3, che sarà protocollato agli atti della Scuola.
Al termine del percorso formativo, il neoassunto dovrà redigere un bilancio delle
competenze in uscita.
Si raccomanda un'attenta lettura dei documenti presenti nell'area “docenti neo assunti 2019/20”
sul sito web dell'IC 3 https://ic3lamebologna.edu.it/ e di quelli che saranno via via pubblicati dal MIUR e
dall ' USR ER e USP Bo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luciana Stravato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3, c. .2 D.Lgs n. 39/93

