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PATTO PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE 

AS 2019/2020 

 

Tra 

Il docente                                                           , in seguito indicato con “docente”, 

impegnato nel periodo di formazione e prova assegnato per il corrente anno scolastico all’Istituto 

di Istruzione Superiore “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo (Fi), in seguito indicato con “Istituto” 

E 

Il Dirigente Scolastico Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni, in seguito indicato “dirigente 

scolastico”, legale rappresentante dell’Istituto di Istruzione Superiore “Chino Chini” di Borgo San 

Lorenzo (Fi) 

 

Visto l’Art. 5, comma 3 del DM 850/2015; 

Visto il “bilancio delle competenze iniziale” ex Art. 5, commi 1 e 2 elaborato dal docente in data         

e assunto al prot. n.  

 

Sentito il docente tutor                                            nominato con atto prot. n. 4238/C1 del 30 

novembre 2019  ai senti e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 12 del DM 850/2015, titolare 

dell’insegnamento della materia                            classe di concorso                presso l’Istituto.  

Premesso che il docente tutor svolge funzioni di accoglienza, accompagnamento, facilitazione, 

ascolto, consulenza, collaborazione, supporto e supervisione durante il percorso formativo del 

docente e assolve agli impegni previsti dal DM 850/2015. 

 

Tra il docente in formazione e prova e il Dirigente Scolastico si conviene il seguente  
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1) Il dirigente fornisce al docente: 

• il piano triennale dell’offerta formativa e la documentazione tecnico-didattica 

relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza; 

• link per l’accesso ai documenti fondamentali e identitari dell’istituzione scolastica 

(regolamento d’istituto, contratto integrativo d’istituto, etc); 

• link per l’accesso alle norme ordinamentali fondamentali relative all’ordine 

scolastico di pertinenza. 

2) Il dirigente fornisce e/o facilita inoltre: 

• l’uso di locali o strutture scolastiche per lo svolgimento delle attività di formazione 

e prova; 

• un’organizzazione dell’orario di lavoro tale da consentire nel miglior modo possibile 

l’espletamento, da parte del docente, delle attività e dei compiti previsti dal 

percorso di formazione e prova; 

• ogni utile indicazione, informazione, suggerimento etc. volto a facilitare 

l’integrazione nell’ambito delle attività d’istituto. 

3) Il dirigente fornisce al Comitato per la valutazione dei docenti, ex Art. 11, comma 4 del 

D.L.vo 297/1994, come modificato dall’Art. 1, comma 129 della L. 107/2015 (d’ora in 
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avanti “comitato”), ogni documento e informazione utile all’espressione del parere di cui al 

predetto comma 4. 

4) Il docente a sua volta si impegna ad assolvere, con puntualità, diligenza e impegno: 

• le attività di insegnamento; 

• le attività funzionali all’insegnamento; 

• la partecipazione alle sedute degli OO.CC. di cui fa parte; 

• la partecipazione allo sviluppo organizzativo dell’istituto; 

• ai doveri e ai comportamenti previsti per i pubblici dipendenti; 

• a mantenere con i colleghi, il personale, i genitori e gli studenti, rapporti positivi e 

collaborativi volti a favorire  un clima relazionale costruttivo. 

5) Il docente si impegna a partecipare alle attività e ad assolvere gli obblighi previsti 

nell’ambito del periodo di formazione e prova e a produrre tutta la documentazione 

richiesta. 

6) Tra gli impegni richiamati al precedente punto 5, il docente dedica particolare attenzione 

alla realizzazione del “bilancio delle competenze”, su piattaforma digitale INDIRE, sia in 

ingresso sia in uscita e alla conseguente “analisi dei fabbisogni formativi”, come specificati 

all’Art. 5 del DM 850/2015 e come risultano nelle tabelle riportate di seguito. 

 

7) Il docente in formazione e prova presso questo Istituto nell’a.s. 2019/2020, sulla base del 

bilancio iniziale ha individuato le seguenti competenze  

1. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL’INSEGNAMENTO (Didattica)   

  

a) Organizzare situazioni di apprendimento   

 

b) Osservare e valutare gli allievi secondo un approccio formativo   

  

c) Coinvolgere gli allievi nel processo di apprendimento   

 

d) Lavorare in gruppo tra docenti 

  

 

 

2. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA  

DELLA PROPRIA SCUOLA (Organizzazione)   

e) Partecipare alla gestione della scuola   
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f) Informare e coinvolgere i genitori   

 

g) Affrontare i doveri e i problemi etici della professione   

 

h) Servirsi delle nuove tecnologie per le attività progettuali, organizzative e formative 

 

3. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA PROPRIA FORMAZIONE  

(Professionalità)   

i) Curare la propria formazione continua   

  

  

 

8) Il docente in formazione e prova presso questo Istituto nell’a.s. 2019/2020, si impegna a 

potenziare le seguenti competenze afferenti alle aree di professionalità (selezionare solo le 

aree di interesse). 
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□ conoscere gli elementi epistemologici della/e disciplina/e e/o dell’ambito 

disciplinare e strutturare le conoscenze intorno ai principi fondanti della /e 

disciplina/e e/o ambito disciplinare 

□ essere capace di sviluppare collegamenti interdisciplinari 

□ migliorare le proprie competenze disciplinari e di 

mediazione/insegnamento della propria disciplina 

□ inserire la propria progettualità nel curricolo disciplinare d’istituto e fare  

proprie le unità di apprendimento concordate con i colleghi dei 

dipartimenti/gruppi disciplinari 
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□ stabilire una proficua relazione con  i propri allievi favorendo un clima di 

classe positivo 

□ rispettare i ritmi e le caratteristiche di apprendimento degli alunni 

riconoscendone le differenze individuali  

□ presentare  i contenuti tenendo in considerazione  le preconoscenze degli 

allievi e utilizzando strategie di mediazione degli stessi 

□ rendere trasparenti gli obiettivi e fissare criteri espliciti di successo 

□ sviluppare strategie metodologiche differenziate ed inclusive valorizzando 

le differenze (sociali, etniche, di genere, di abilità…)  

□ utilizzare strumenti di osservazione e valutazione dell’efficacia dei percorsi 

didattici usando strategie metacognitive che identificano, controllano e 

regolano i processi cognitivi  

□ sfruttare gli errori come occasione di crescita e favorire lo  sviluppo  di 

pensiero critico e di autovalutazione 

□ praticare tecniche di ascolto attivo nella mediazione didattica ed educativa 

□ usare, a seconda delle finalità e dei contesti, strategie e strumenti diversi 

di valutazione  

□ usare strumenti differenziati per osservare e gestire le dinamiche 

relazionali e i conflitti 

□ utilizzare in modo competente gli strumenti multimediali 
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□ contribuire agli aspetti organizzativi ed alle attività di non insegnamento che 

costituiscono parte integrante del piano dell’offerta formativa 

□ collaborare e relazionarsi positivamente con tutto il personale presente 

nell’istituzione scolastica 

□ istituire rapporti efficaci e corretti con le famiglie  

□ ottemperare, dare riscontro e seguito alle decisioni collegiali in maniera 

collaborativa 

□ collaborare e condividere con i colleghi il progetto formativo e la  pianificazione 

dell’intervento didattico ed educativo 

□ partecipare alla produzione del materiale didattico progettato e concordato nelle 

riunioni di dipartimento, di disciplina e di area 
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□ avere piena consapevolezza del  proprio ruolo di educatore all’interno della scuola 

come comunità  

□ partecipare ai corsi di formazione deliberati dal Collegio dei Docenti 

□ partecipare ai corsi esterni che il Collegio e le sue articolazioni hanno individuato 

come “strategici” e restituire successivamente ai colleghi nelle forme indicate 

dallo stesso 

□ fare ricerca-azione in un confronto continuo tra la propria esperienza didattica, i 

contributi dei colleghi della scuola e della letteratura specialistica 

□ valorizzare la pratica della scrittura autoriflessiva sull’esperienza professionale 

(diari di bordo, stesura di relazioni e documenti di sintesi …) come principale 

forma di documentazione della ricerca 

□ aggiornarsi sugli sviluppi culturali e metodologici della propria disciplina e della 

relativa didattica 

 

 

9) Il docente in formazione e prova si impegna a raggiungere i suindicati obiettivi di sviluppo 

delle proprie competenze attraverso: 

□ laboratorio territoriale dedicato a: 

□ attività peer to peer col tutor o altri docenti dedicata a: 

□ autoformazione (es.lettura di testi):  

□ corsi formazione in presenza: 

□ corsi formazione a distanza: 

□ utilizzo coerente delle risorse della Carta di cui all'art.1 comma 121 della Legge 13 luglio 

2015, n. 107.   

 

10) Il Dirigente Scolastico avrà cura di informare il docente in formazione e prova circa le 

caratteristiche salienti del percorso formativo, gli obblighi di servizio e professionali 

connessi al periodo di prova, le modalità di svolgimento e di valutazione. 

11)  Il docente si impegna a consegnare al dirigente, entro un termine congruo, la 

documentazione indicata all’Art. 13, comma 2 del DM 850/2015, e predisporre una 

organica presentazione, per il  Comitato, come previsto dal predetto comma 2. 

12)  In caso di controversie nell’applicazione del presente patto si dà luogo, a richiesta scritta 

di una delle parti sottoscriventi, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al 

comitato a tale  scopo convocato dal dirigente, per una valutazione da svolgersi entro 5 

giorni dalla data di  protocollo della predetta richiesta. Sino all’esperimento del predetto 

tentativo di conciliazione le parti si astengono da ogni azione unilaterale in grado di 
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produrre conseguenze giuridicamente rilevanti. Il tentativo di conciliazione ha luogo una 

sola volta; in caso di mancata conciliazione le parti riacquistano libertà d’iniziativa. 

Il docente tutor                     ha collaborato alla redazione del presente patto. 

 

Docente Tutor 

_______________________ 

 

 

Borgo San Lorenzo, li  

 

Il Docente 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 
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