
 
 
Circolare n. 73 

Elmas, 11 ottobre 2022 

 
Ai Docenti neo immessi in ruolo 

Docenti tutor 

Al sito web 

E p.c Al DSGA 

OGGETTO: Richiesta compilazione scheda anagrafica personale docente in percorso di formazione e 

periodo annuale di prova. 

 

Si porta a conoscenza delle persone in indirizzo che sul sito dell’USR SARDEGNA  è stata pubblicata 

la nota prot. 21913 del 07/10/2022 di pari oggetto nella quale viene richiesta la compilazione di una scheda 

anagrafica ai docenti in anno di prova entro il 31 ottobre p.v. 

Si coglie l’occasione per rammentare che, a decorrere dall’a.s. 2022/23, il personale interessato 

deve 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 e disciplinato dal DM n. 226/2022 che prevede l’introduzione di un 

test finale con lo scopo di accertare in che modo le competenze teoriche, disciplinari e metodologiche 

vengano tradotte dai docenti/educatori in competenze didattiche pratiche. 

Si invitano i docenti ad avviare la predisporre del bilancio iniziale delle competenze in  

collaborazione con il proprio docente tutor, deve essere redatto entro il secondo mese dalla presa di 

servizio e consegnato al Dirigente all’atto della firma del patto formativo che sarà calendarizzato nella 

prima decade di novembre. 

Ulteriori informazioni possono essere reperite nel sito appositamente dedicato: 

https://www.drsaformazione.it/.  Nella piattaforma Indire (https://neoassunti.indire.it/), in particolare 

nella sezione Toolkit, vengono messi a disposizione i documenti utili per la compilazione del Portfolio 

professionale (bilancio iniziale delle competenze, schede di osservazione Peer to peer, relazione finale per i 

tutor, nonché la versione testuale dell’ambiente online).  

Si ricorda che la piattaforma Indire viene, di norma, aggiornata annualmente nel mese di ottobre e 

attivata nel mese di novembre; l’ambiente dedicato ai tutor viene reso disponibile nel periodo primaverile. 

 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
M.Antonietta Atzori 

 
(documento firmato digitalmente) 
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