
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: periodo di formazione e prova docenti a.s.2020/2021

Si ricorda a ciascun docente in periodo di formazione e prova che occorre predisporre, con la collaborazione 
e il sostegno del docente tutor, il Bilancio di competenze
ottobre, come da Nota dell’USR Calabria 

Nelle more dell’apertura della piattaforma INDIRE, si suggerisce di predisporre il Bilancio di competenze in 
forma cartacea nei tempi previsti dalla normativa, consegnando una copia presso gli Uffici di Segreteria.

Si allega modello di bilancio delle competenze
professionale. 

 
 
 
 

 

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.

 

 
 

             
 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

sitoweb:

Oggetto: periodo di formazione e prova docenti a.s.2020/2021 

Si ricorda a ciascun docente in periodo di formazione e prova che occorre predisporre, con la collaborazione 
Bilancio di competenze. Tale documento deve essere redatto 

, come da Nota dell’USR Calabria n. 15839 del 30/09/2020. 

Nelle more dell’apertura della piattaforma INDIRE, si suggerisce di predisporre il Bilancio di competenze in 
forma cartacea nei tempi previsti dalla normativa, consegnando una copia presso gli Uffici di Segreteria.

competenze iniziali finalizzato alla stipula del successivo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Magda BERLOCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS)

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V 
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : 

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

Ai docenti neo-immessi 

Ai docenti tutor 

ATTI 

Sito 

Si ricorda a ciascun docente in periodo di formazione e prova che occorre predisporre, con la collaborazione 
. Tale documento deve essere redatto entro il 31 

Nelle more dell’apertura della piattaforma INDIRE, si suggerisce di predisporre il Bilancio di competenze in 
forma cartacea nei tempi previsti dalla normativa, consegnando una copia presso gli Uffici di Segreteria. 

successivo Patto formativo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Cod.  Mecc. CSIC85200V  
NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  
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