
 
Lucca, 18.12.2017 

 

Ai docenti neo immessi Orsi Damiano e La Spina Vito  

EP.C. Ai rispettivi tutor:  Cortopassi Nicola e Francesco Fazzi 

 

 Oggetto: PATTO PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE  
 

Vista la nota congiunta dell’USR Toscana e IC Don Milani di Viareggio del 27.11.2917,  si ricorda 

quanto segue: 

Dopo il primo bilancio delle competenze, compilato sulla piattaforma INDIRE, la normativa prevede 

che debba essere stipulato tra i docenti neoassunti e  il dirigente Scolastico il “Patto per lo sviluppo 

professionale”. In esso: 

1. Il docente si impegna a frequentare le attività formative, che dovranno essere esplicitate, 

finalizzate allo sviluppo professionale e al rafforzamento delle proprie competenze didattiche. 

2. 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]  

Nei prossimi giorni lo scrivente, tramite intesa con gli interessati, effettuerà delle visite in classe per 

l’“osservazione dirette” delle attività di insegnamento svolte dai docenti neoimmessi. 

Entro il 10 gennaio 2018 gli stessi docenti dovranno scaricare il Modello A allegato, compilarlo 

indicando gli obiettivi da raggiungere (dedotti in base al proprio bilancio delle competenze), stamparlo 

in duplice copia, firmare entrambe le copie in originale e consegnarle allo scrivente che provvederà a 

sua volta a firmarle, trattenendo una copia da inserire nel fascicolo personale e restituendo l’altra 

all’interessato.  

Buon lavoro.                                                                                          

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       Giovanni Testa  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

 comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 




