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Circ. n. 42 a.s. 2022/23  

Ai docenti neoassunti a.s. 2022/2023 
e ai rispettivi docenti tutor 
Al D.S.G.A. 
All’Ufficio protocollo 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

OGGETTO: adempimenti per i docenti neoassunti: presentazione del bilancio iniziale delle competenze.   

 Nell’imminenza della pubblicazione della nota del Ministero dell’Istruzione che descrive le modalità di 
svolgimento delle attività di formazione e prova per i docenti neoassunti, si forniscono le seguenti informazioni e 
indicazioni: 

- La sezione “Docenti neoassunti” del sito web del Liceo “Keplero” contiene il link al Decreto Ministeriale n. 
226 del 16/08/2022, “Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente 
ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 
1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test 
finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell’articolo 44, 
comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 
2022, n. 79”; è, inoltre presente il link al Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, “Ulteriori misure urgenti per 
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (di particolare interesse per i neoassunti e i tutor 
l’art. 44 del Decreto, “Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie”). La conoscenza 
di tali norme da parte dei docenti neoassunti e dei rispettivi docenti tutor risulta imprescindibile. 

- Tra gli adempimenti a carico dei docenti neoassunti si annovera la predisposizione del bilancio iniziale delle 
competenze, prevista - a norma dell’art. 5, comma 2, del citato D.M. n. 226 - entro il secondo mese dalla 
presa di servizio del docente. La piattaforma INDIRE per i neoassunti a.s. 2022/2023 non risulta ancora 
attivata, ma il modello aggiornato del bilancio iniziale delle competenze è disponibile, nei formati Word e 
PDF, accedendo alla pagina web https://neoassunti.indire.it/2023/toolkit/: i docenti neoassunti dovranno, 
pertanto, inviare il bilancio iniziale delle competenze - redatto utilizzando tale modello - all’indirizzo e-mail 
rmps19000t@istruzione.it entro e non oltre il 21/11/2022, specificando nell’oggetto “Cognome e Nome 
del docente - Bilancio iniziale delle competenze a.s. 2022-2023”. Successivamente le informazioni 
contenute nel documento dovranno essere caricate nell’ambiente dedicato del portale INDIRE. 

 Roma, 14/11/2022 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse    
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