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Oggetto:  Apertura piattaforma Indire per Docenti neoassunti _ Anno scolastico 2019/20 

  

Si comunica che dal 3 febbraio 2020 è aperto l’ambiente online della piattaforma Indire per i Docenti 

Neoassunti e con passaggio di ruolo per l’anno scolastico 2019/2020. 

All’ambiente online si accede tramite autenticazione del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione o 

tramite le credenziali “SPID” (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
 

L’ambiente riservato ai docenti tutor sarà reso disponibile nella primavera del 2020.  

La Nota DGPER n. 39533 del 4-9-2019 conferma le caratteristiche del modello formativo che si riferiscono 

alla durata del percorso, fissato in 50 ore di formazione complessiva, considerando le attività formative in 

presenza, l’osservazione in classe, la rielaborazione professionale, mediante gli strumenti del “bilancio di 

competenze”, del “portfolio professionale”, del patto per lo sviluppo formativo, secondo modelli che saranno 

forniti da INDIRE su supporto digitale on line.  

I docenti dovranno compilare il portfolio, che diversamente dagli anni precedenti non prevede il caricamento 

di materiale multimediale e rispondere a Questionari per monitorare le attività in presenza ed in piattaforma. 

Nella sezione “Toolkit” sono inserite indicazioni e strumenti per la formazione proposti dall’Indire e dal 

territorio e rivolti a docenti, tutor e referenti.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  
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