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Circ. n. 121                                              

Milano, 2 novembre 2022 
 

Ai docenti in anno di formazione e prova 
Ai tutor dei docenti in anno di formazione e prova 

All’Ufficio del personale 
Alla DSGA 

 
 
Oggetto: docenti in anno di formazione e prova a.s. 2022/23 - Compilazione del Bilancio 
iniziale delle competenze  
 
Con nota n. 17865 del 27 ottobre 2022 l’UAT di Milano ha sottolineato che “un urgente adempimento è la 
predisposizione del bilancio di competenze da parte del docente/educatore in periodo di formazione e 
prova, con la collaborazione e il sostegno del docente tutor. Si rammenta che tale documento deve 
essere redatto entro il secondo mese dalla presa di servizio, ai sensi del D.M. 850/2015 e del D.M. 
226/2022, art. 5 c. 2. Nelle more dell’apertura della piattaforma INDIRE, si suggerisce di predisporre il 
bilancio di competenze in forma cartacea nei tempi previsti dalla normativa.” 
 
Tale adempimento è finalizzato alla personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle 
prime attività didattiche svolte. Il docente in anno di formazione e prova potrà tracciare un primo bilancio 
di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor anche in 
raccordo con l’offerta formativa dell’IPSEOA “Amerigo Vespucci” (PTOF). 
 
Il bilancio delle competenze consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di 
delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la 
diagnosi compiuta. 
 
Il modello da compilare è stato predisposto da INDIRE all’indirizzo: 
https://neoassunti.indire.it/2022/toolkit/ 
 
La redazione del bilancio iniziale rappresenta, dunque, la premessa sulla base della quale elaborare, con il 
supporto del tutor e del Dirigente scolastico, il patto formativo che sarà inviato secondo modalità definite 
successivamente con un’apposita nota in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali. Prima della stipula del 
patto formativo sarà previsto un incontro con il Dirigente Scolastico. 
 
Il bilancio delle competenze deve essere compilato e consegnato firmato in formato cartaceo alla 
segreteria del personale entro e non oltre il 18 novembre 2022. Una copia, inoltre, deve essere 
inviata la dirigente scolastico alla mail: luigi.costanzo@ipsarvespucci.it. 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luigi Costanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                              

 


