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Circolare N. 80 Messina, 16/11/2022 
 

Alle docenti neo-immesse in ruolo A.S. 2022/23 

Al Sito 
 

OGGETTO: STESURA BILANCIO DELLE COMPETENZE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO A.S. 2022/23  

Si comunica alle SS.LL. che, i  docenti neo-assunti impegnati nell’anno di formazione e prova nel 

corrente anno scolastico, dovranno seguire le regole contenute nel D.M. 226/2022. Al momento manca 

ancora la nota annuale del Ministero con le indicazioni sul percorso. La bozza è stata illustrata dal MI ai 

sindacati nel corso dell’incontro di informativa dell’11 novembre scorso. L’ambiente online INDIRE, di 

supporto all’anno di formazione e prova per docenti neoassunti e con passaggio in ruolo sarà attivo 

prossimamente. La data di apertura sarà comunicata attraverso i canali istituzionali. 

Tuttavia, nella Sezione TOOLKIT all’URL https://neoassunti.indire.it/2023/toolkit/ , è possibile 

scaricare il Bilancio delle Competenze. Indire non pone scadenze per la compilazione del Bilancio iniziale, 

tuttavia il suddetto documento è redatto: 

 entro il secondo mese dalla presa di servizio, con la collaborazione del docente tutor; 

 in forma di autovalutazione strutturata; 

 al fine di compiere un’analisi critica delle competenze possedute e definire gli aspetti da potenziare; 

 al fine di elaborare un progetto di formazione, che sia coerente con i risultati dell’analisi compiuta. 

Il bilancio di competenze iniziale, in definitiva, serve a verificare i “livelli di partenza” del docente 

in anno di prova, per poter poi definire gli obiettivi da conseguire nel corso dell’anno. 

A decorrere dall’A.S. 2022/23, tutti i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova dovranno seguire il 

nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, introdotto dal DL n. 36/2022, 

convertito in legge n. 79/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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