
anno scolastico
2022/2023

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO

MILANI Via V. Volpi, 22 – Mestre Loc. Gazzera

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

circolare
n. 45

del 22.09.2022

ai Docenti in anno di formazione e prova
DAL MOLIN, DEGANI, PRENDIN, OLIVIERO, SAPONERI

ai docenti Tutor accogliente
CATALANO, D’AVERSA, FAVARO, MAURO

AGLI ATTI
AL SITO

OGGETTO: Comunicazione al personale docente in anno di formazione e di prova e ai loro tutor – modello  Bilancio
competenze iniziale ed invio della documentazione iniziale.

IN ATTESA della Nota annuale del Ministero Istruzione sul periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i

docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e sulle attività formative per l’a.s. 2022-2023”;

A SEGUITO DELLA EMANAZIONE DELLA QUALE sarà convocata la riunione di carattere informativo per i docenti neo-assunti

alla presenza dei docenti tutor accoglienti (individuati con delibera n. 8  del Collegio docenti del 8 settembre 2022);

IN ATTESA dell’apertura degli ambienti nella piattaforma INDIRE per l’a.s. 2022-2023 dedicati alla formazione dei docenti

neoimmessi e delle comunicazioni relative alla formazione dalla scuola polo di Ambito 18 di nuova individuazione I.I.S. “8

Marzo -Lorenz”, Mirano (Ve) - rif. AOODRVE.REGISTRO-DECRETIR.0003314.21-09-2022;

SI INVIA PRELIMINARMENTE

il modello per la stesura del Bilancio di competenze iniziale da parte delle docenti neo assunte con il supporto delle docenti

tutor accoglienti. Il Bilancio, che deve essere protocollato agli atti della scuola entro il 30 ottobre 2022, è da inviare alla mail

istituzionale ed alla mail della dirigente entro il giorno 27 ottobre 2022 specificando l’oggetto “cognome Bilancio

competenze iniziale”.

E SI TRASMETTE

la seguente documentazione iniziale accessibile tramite link: documentazione iniziale e modello bilancio iniziale

● DPR 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui si raccomanda attenta lettura;

● D.M. 525/2014 - Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione, di cui si raccomanda attenta

lettura;

● estratto dal D. Lgs. 165/2001 sui doveri del pubblico dipendente;

● D.M. 850/2015;

● AOODRVE.REGISTRO-DECRETIR.000281833.20-09-2022

● Il Format del Bilancio iniziale delle competenze 2022-2023 per familiarizzare e cominciare a progettare il proprio Bilancio

iniziale in attesa dell’apertura della piattaforma Indire per l’a.s. 2022-2023 e

Per la lettura del Regolamento d’Istituto, del Curricolo verticale e del Piano triennale dell’offerta formativa si rimanda al

Sito web istituzionale della scuola e per le programmazioni didattiche relative alle proprie discipline ed ambiti ai docenti

tutor assegnati.

La Dirigente scolastica
Dott. ssa Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993

https://drive.google.com/drive/folders/13HcTKwF1hGFojiXjA7KmEaoUDR-MBSwp?usp=sharing



