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Circolare n . 160 

Cerveteri, 21/01/2019 

          Ai docenti neo assunti 
          E p.c.   ai tutor 
OGGETTO: Patto per lo sviluppo professionale 

Dopo il primo bilancio delle competenze, la normativa prevede che debba essere stipulato tra i docenti 
neoassunti e  il Dirigente Scolastico il “patto di sviluppo professionale”. 
In esso: 
– Il docente si impegna a frequentare le attività formative, che dovranno essere esplicitate, finalizzate allo 
sviluppo professionale e al rafforzamento delle proprie competenze didattiche. 
– Il Dirigente Scolastico si impegna ad autorizzare la partecipazione e a fornire l’informazione in suo 
possesso circa iniziative interne o esterne di formazione. 
In particolare, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del DM 850/15, devono essere esplicitati “gli obiettivi di sviluppo 
delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale” 
Tali obiettivi sono “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 nonché l’utilizzo eventuale delle 
risorse della Carta di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge” [L.107/15] 

Entro il 25 gennaio 2019 i docenti neo assunti dovranno compilare il modello allegato “Patto per lo sviluppo 
professionale”,  indicando gli obiettivi da raggiungere (dedotti in base al proprio bilancio delle competenze) 
e la tipologia di  formazione a cui intendono partecipare (le attività indicate dalla lettera a e d sono 
obbligatorie), e inviarlo in segreteria all’indirizzo RMIC883008@istruzione.it con scritto all’oggetto Nome e 
cognome -Patto di sviluppo professionale.  

Il 29 gennaio 2019 i docenti e i tutor incontreranno il Dirigente Scolastico per la stipula del Patto per lo 
Sviluppo professionale nei seguenti orari: 
Ore 14,20 Docente Daniela Dicuonzo, Tutor Carmela De Crescentiis 
Ore 16,10 Docente Maria Di Matteo   Tutor Maria Mongillo 
Ore 16,40 Docente Grazia Minutella  Tutor  Nadia Stivali 
Ore 17,00 Docente Monica Cavallaro  Tutor Margherita Cagliostro 
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Ore 17,20 Docente Claudia Paolangeli Tutor Romina Mosconi 
Ore 17,40 Docente Loi Silvia  Tutor Tutor Eleonora Ravasi 
Ore 17,40 Docente Eleonora Ferlicca Tutor Romina Mosconi 
 

         f.to Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Paola Di Muro 
                   Firma autografa  sost i tui ta  a mezzo stampa a i  sensi 

                                                                                                                                                                                               del l ’ar t .  3,  comma 2 del  decreto legisla t ivo n .  39/1993                                                                                                                                                                                                                                                                                          

          

          


