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Circolare n. 133 
Ai docenti in anno di formazione e 
prova 
Ai docenti tutor 

        E p.c.    All’Ufficio – Area personale 
 
OGGETTO: Consegna patto per lo sviluppo professionale docenti neoassunti  
 
Il D.M. 850/15 prevede che debba essere stipulato tra i docenti neoassunti e il dirigente Scolastico il “patto 
per lo sviluppo professionale”.  
Il dirigente scolastico e il docente in periodo di prova, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il 
docente tutor e tenuto conto dei bisogni dell’istituzione scolastica, stabiliscono, con un apposito patto per lo 
sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, 
didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all'articolo 6 e la 
partecipazione ad attività formative attivate dall'istituzione scolastica o da reti di scuole. Ai fini della 
personalizzazione dei percorsi formativi, è data comunque la facoltà di avvalersi di tutta l’offerta formativa 
aggiuntiva. 
I docenti neoassunti sono convocati per la stipula del patto per lo sviluppo professionale in base al seguente 
calendario: 

STIPULA PATTO PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE 

LIOTTA Antonella 12 dicembre ore 11.00 

LO BUE Rosa Maria 12 dicembre ore 13.10 
PANZICA Maria Rosa 12 dicembre ore 13.30 

PRIOLO Salvatore 14 dicembre ore 12.00 

DI CARLO Giovanna 14 dicembre ore 13.00 

SFAR Antonino 14 dicembre ore 13.20 
DE SANTIS Mauro 14 dicembre ore 13.40 

 
Si invitano i docenti interessati ad attenersi alle disposizioni impartite tramite circolare rispettando le 
scadenze programmate. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Elisa Inglima 
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