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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO II

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado della Regione
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali per le
Province della Regione
e, p.c.
Alle Organizzazioni Sindacali
Al Sito Web

Oggetto: art. 5 D.M. 850/2015, periodo di formazione e di prova docenti neoassunti 2015/2016.
Invio modelli: BILANCIO DELLE COMPETENZE e RICHIESTA AUTORIZZAZIONE.

Si invia , in allegato, una bozza del bilancio delle competenze rappresentando che la piattaforma on-line dell’Indire sarà attiva presumibilmente dopo la metà di Gennaio 2016.
I Dirigenti Scolastici vorranno consegnare una copia della presente bozza ai docenti interessati e ai relativi tutor.
I docenti provvederanno ad utilizzare e compilare il modello cartaceo per poi inserirlo sulla
piattaforma INDIRE in formato digitale quando questa verrà attivata.
Si rappresenta l’opportunità di avviare l’elaborazione del bilancio delle competenze in tempi brevi in modo che il susseguente patto di sviluppo professionale (di cui si allega una bozza) possa essere chiaramente definito quanto prima e comunque entro il mese di Gennaio 2016.
Per i casi in cui è prevista dalla normativa la richiesta di autorizzazione per la validità
dell’anno di prova, i docenti interessati dovranno compilare il “modello di autorizzazione” allegato,
che sarà inviato dalle segreterie scolastiche ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di riferimento entro e non oltre il 21 dicembre 2015. L’istituzione scolastica sede di servizio del docente
neoassunto dovrà attendere il nulla osta del proprio Ambito Territoriale alla frequenza del corso.
Inoltre si avvisa che nella settimana dall’11 al 16 gennaio 2016 i Dirigenti degli Ambiti Territoriali organizzeranno una conferenza di servizio per i Dirigenti Scolastici e i tutor della propria
provincia di riferimento.
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Il primo incontro del percorso formativo informativo per i docenti neoassunti (denominato
incontro propedeutico) è previsto nel periodo dal 18 al 22 gennaio 2016. Il suddetto incontro sarà
organizzato a livello provinciale; date e sedi verranno comunicate a gennaio dagli Ambiti Territoriali di riferimento.
Questo Ufficio, con la collaborazione dello staff regionale per periodo di formazione e prova dei docenti – di cui al DM 850/2015- provvederà ad organizzare le specifiche attività di formazione.
Si ringrazia per la consueta, fattiva e preziosa collaborazione.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Annamaria Nardiello
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993
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