
 

 

 

     

 

Circ.  n. 104 /DOC                                           

 

 

Oggetto: Percorso di formazione e periodo di prova del personale docente ed 

educativo a.s. 2022

 

 

Nelle more dell’apertura della piattaforma INDIRE, 

e prova,, sono invitati a: 

 

1. predisporre il bila

collaborazione e il sostegno del docente tutor, 

D.M. 850/2015 e del D.M. n. 226/2022, art. 5, cc.1 e 2.; atteso che la scadenza 

ministeriale cade in un giorno di chi

il 03 novembre 2022.

2. consegnare copia al Dirigente Scolastico tramite l’indirizzo email: 

anis01300b@istruzione.it, ai fine dell’acquisizione agli atti e al fascicolo.

3. caricare il file nella propria cartella personale condivisa su DRIVE.

L'occasione è gradita per augurare a tutti un proficuo lavoro e per porgere cordiali saluti.

 
 

 

Allegato 1. Bilancio Iniziale
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Circ.  n. 104 /DOC                                             Ancona, 18 ottobre 2022 

 

Ai Docenti in periodo  

di formazione e prova 

 

Percorso di formazione e periodo di prova del personale docente ed 

educativo a.s. 2022-2023. PRIME INDICAZIONI OPERATIVE 

Nelle more dell’apertura della piattaforma INDIRE, i docenti in periodo di formazione 

bilancio di competenze in forma cartacea (Allegato 1) con la 

collaborazione e il sostegno del docente tutor, entro il 31 ottobre

D.M. 850/2015 e del D.M. n. 226/2022, art. 5, cc.1 e 2.; atteso che la scadenza 

ministeriale cade in un giorno di chiusura dell’istituto, la stessa è da intendersi 

03 novembre 2022. 

consegnare copia al Dirigente Scolastico tramite l’indirizzo email: 

anis01300b@istruzione.it, ai fine dell’acquisizione agli atti e al fascicolo.

nella propria cartella personale condivisa su DRIVE. 

L'occasione è gradita per augurare a tutti un proficuo lavoro e per porgere cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Saula Rosati

 La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato 

del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39

Allegato 1. Bilancio Iniziale 

 

 

 

 

 

Ai Docenti Tutor 

Al sito web  

All’albo on line  

Agli atti 

Percorso di formazione e periodo di prova del personale docente ed 

i docenti in periodo di formazione 

(Allegato 1) con la 

entro il 31 ottobre, ai sensi del 

D.M. 850/2015 e del D.M. n. 226/2022, art. 5, cc.1 e 2.; atteso che la scadenza 

usura dell’istituto, la stessa è da intendersi 

consegnare copia al Dirigente Scolastico tramite l’indirizzo email: 

anis01300b@istruzione.it, ai fine dell’acquisizione agli atti e al fascicolo. 

 

L'occasione è gradita per augurare a tutti un proficuo lavoro e per porgere cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Saula Rosati 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato 

del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


