
ISTITUTO SUPERIORE EINAUDI-GIORDANO 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

Patto per lo Sviluppo Professionale tra la Docente Neoassunta SORIA DANIELA 

ed il Dirigente Scolastico CONTE FRANCESCO 

 Visto il comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 850/2015 sul patto per lo 

sviluppo professionale dei neoassunti 

 Visto l’articolo 4 della Circolare Ministeriale 36167/2015 sulle caratteristiche 

dell’intervento formativo 

 Visto l’articolo1 della Legge 107/2015 sulla Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

 Vista l’assunzione del docente tramite concorso dalla data di effettiva assunzione in 

servizio, corrispondente al 01/09/2017. 

 Visto il Piano dell’Offerta Formativa dell’ ISIS ‘’Einaudi - Giordano’’ 

 Visto il bilancio delle competenze iniziali elaborato dal docente neoassunto  

 Sentito il Docente Tutor BIFULCO CIRO 

tra il docente neoassunto e il Dirigente Scolastico 

si conviene quanto segue 

A. Il docente neo assunto, in anno di formazione e prova presso questo istituto nell' a.s. 

2017/18, si impegna a potenziare le seguenti competenze afferenti alle aree ed agli 

ambiti di professionalità, riportati nel bilancio di competenze iniziali, come previsto dall’ 

INDIRE. Queste competenze risultano da migliorare, da una prima analisi della propria 

professionalità, come riportato nel Bilancio delle competenze iniziali. 

 

 

AREA AMBITO INDICATORE COMPETENZA 
LIVELLO 
DOCENTE 

D
id

a
tt

ic
a

 Organizzazione delle 
situazioni di 

apprendimento 

Individuare con chiarezza le 
competenze che gli allievi devono 

sviluppare 
       adeguato 

Progettare le attività didattiche e le 
attività e gli strumenti di valutazione 

tenendo conto delle conoscenze 
pregresse degli studenti 

adeguato 

Partecipare alla progettazione di 
percorsi personalizzati e inclusivi per 
studenti con particolari problematiche 

affinché possano progredire nel gruppo 
classe 

da migliorare 

Osservare e valutare gli 
allievi secondo un 

approccio formativo 

Rendere gli studenti consapevoli dei 
loro progressi rispetto agli obiettivi di 

apprendimento 
adeguato 





Progettare attività per la verifica delle 
competenze trasversali (soft skills) 

da migliorare 

Coinvolgere gli studenti 
nel loro apprendimento e 

nel loro lavoro 

Costruire regole chiare e condivise 
insieme alla classe 

adeguato 
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Lavorare in gruppo tra 
insegnanti 

Innescare ed avvalersi di attività di 
valutazione e apprendimento tra pari 

adeguato 

Partecipare alla gestione 
della scuola 

Partecipare a processi di 
autovalutazione della scuola 

da migliorare 

Informare e coinvolgere i 
genitori 

Comunicare ai genitori obiettivi 
didattici, strategie di intervento, criteri 

di valutazione risultati conseguiti 
adeguato 

Coinvolgere i genitori nella vita della 
scuola 

 
da migliorare 
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Affrontare i doveri e i 
problemi etici della 

professione 

Rispettare regole, ruoli e impegni 
assunti all’interno del proprio contesto 

professionale 
adeguato 

Servirsi delle nuove 
tecnologie per le attività 

progettuali, organizzative 
e formative 

Utilizzare efficacemente le tecnologie 
per ricercare informazioni 

adeguato 

Curare la propria 
formazione continua 

Utilizzare le proprie esperienze per 
riprogettare l’azione didattica 

adeguato 

Essere capaci di utilizzare le 
opportunità offerte dai progetti europei 

per sviluppare il proprio percorso di 
formazione 

 

da migliorare 

 

 

Gli obiettivi di miglioramento sono quindi sintetizzabili in tali aree trasversali, come 

riportato nell’articolo 8 del DM850/2015.1 Le attività dei laboratori formativi saranno 

realizzate preminentemente in tali aree trasversali: 

 Valutazione didattica e di sistema 

 Bisogni educativi speciali 

 Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 Sviluppo sostenibile  

B. Il docente neoassunto si impegna a raggiungere i suindicati obiettivi di sviluppo delle 

proprie competenze attraverso: 

- la proficua partecipazione alle attività formative proposte dall' Ufficio di Ambito 

Territoriale destinate ai docenti in anno di formazione e prova 

- la proficua partecipazione alle attività formative attivate da questa istituzione 

scolastica o dalle reti di scuole a cui essa partecipa 

- l'utilizzo coerente delle risorse della Carta di cui all' art.1 comma 121 della 

Legge107/2015. 



 

C. Il Dirigente Scolastico avrà cura di informare il docente neo-assunto circa le 

caratteristiche salienti del percorso formativo, gli obblighi di servizio e professionali 

connessi al periodo di prova, le modalità di svolgimento e di valutazione. 

D. In particolare il Dirigente scolastico si impegna a fornire al docente neoassunto il Piano 

dell'Offerta Formativa e la documentazione relativa alle classi e ai corsi di 

insegnamento che lo coinvolgono. 

E. Il Dirigente Scolastico assegna al docente neoassunto un collega esperto con funzioni 

di tutor, avente compiti di accompagnamento, consulenza e supervisione professionale. 

Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione 

del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di 

professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare 

(articolo 5 comma 4 DM 850/15). 

 

 

DOCENTE TUTOR DIRIGENTE SCOLASTICO 
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