
   
   

   

   

   

Prot N.282                                                                                                   Crosia, 17/01/2020  
  

                                                                                                             AI DOCENTI NEO-ASSUNTI   

    (Ex- DM 850/2015)  - Proff: Basile Stefania – Capristo Emiliana - Costanza Rocco Domenico   

                                           Cristello Giacomo - De Marco Giulia – Forciniti Tommaso                                                                               

                                           Gioia Fabrizio – Mancuso Antonella  - Pellicone Gaetano                                                                                     

                                            Petrone Giuseppe - Tavolaro Catia.  

      

                                                                                                                          AI DOCENTI TUTOR   

  

Proff: Apa Paola - Salvatore M. Rosaria - Arcidiacone Carmela  

                                            Romano Alfonso - Vennari Caterina - Caruso Maria  

                                            Caruso Maria - Luzzi Giuseppina - Galati Vincenzo  

                                            Graziano Graziella – Mancini Luisa  

  

                                                                                                                                    AL SITO WEB  

                                                                                                                                           AGLI ATTI  

  

===========================================================  

    

 

CIRCOLARE INTERNA N. 75 

   

   

OGGETTO: Indicazioni sull’ambiente online INDIRE per docenti in anno di Formazione     

                      e Prova a.s. 2019/2020. 
 
 
 
        Si comunica ai soggetti in indirizzo che la Scuola Polo per la Formazione di Ambito l’ITC 

“Palma” di Corigliano, in data 17/01/2020 ha trasmesso la Nota Prot. 443 del 16/01/2020 

(che si allega alla presente) relativa a quanto in oggetto. 

 

In particolare si esplicita che i docenti neo-assunti 



possono accedere alla parte pubblica del sito web INDIRE dedicato per consultare i materiali 

utili alla loro formazione (bilancio di competenze, portfolio e questionari, etc.) in modo da 

prepararsi per gli adempimenti che saranno poi gestiti attraverso la piattaforma raggiungibile 

al link: https://neoassunti.indire.it/2020/ quando sarà resa disponibile. 

  

 

Le novità principali di quest’anno riguardano in particolare: 
 

 l’accesso all’ambiente; 
 

 il percorso di documentazione dell’Attività Didattica, che diversamente dagli anni 
precedenti, quest’anno non prevede il caricamento nel portfolio di materiale 
multimediale; la sezione relativa dell’ambiente online fornisce, tuttavia, informazioni 
utili alla raccolta di materiale multimediale, che rimane facoltativa, e può essere utile ai 
fini della preparazione della documentazione da utilizzare, insieme all’esportazione del 
Dossier Finale, in sede di comitato di valutazione; 

 

 l’attività sul bilancio delle competenze rimane nella forma consueta ma solo come 
           tappa iniziale e viene eliminata al termine del percorso. 
 

 

Nella sezione Toolkit sono disponibili i documenti: 
 

 la versione testuale di tutti i dispositivi per docenti Neoassunti e con passaggio in 
ruolo - Parte I(contenente i testi di: Curriculum Formativo, Bilancio iniziale delle 
competenze, Laboratori e Visite); 
 

 la versione testuale di tutti i dispositivi per docenti in percorso annuale FIT 
(contenente i seguenti testi : Curriculum Formativo, Bilancio iniziale delle competenze, 
Progettazione didattica, Documentazione del progetto di Ricerca-Azione); 
 

 il fac-simile del Bilancio Iniziale delle competenze. 
 
 
Sono inoltre disponibili i testi dei questionari relativi: 
 

 ai bisogni formativi futuri; 
 

 al questionario di monitoraggio che si troverà all’interno del dossier e sarà da 
compilare a fine percorso. 
 

Nel Toolkit sono prelevabili anche numerosi modelli (patto professionale, attestazioni, ecc.) e 
altri documenti utili alle attività di documentazione, peer to peer e di visiting. 
 

 

https://neoassunti.indire.it/2020/


Si ricorda inoltre che attraverso il portale Scuola2030, relativo alla iniziativa promossa 
da MIUR, Indire e ASviS, per tutti i docenti sono accessibili fin da ora: 
 

 contenuti, risorse e materiali in auto-formazione per un’educazione ispirata ai valori e 
           alla visione dell’Agenda 2030; 
 

 il piano di sviluppo per l’umanità e il pianeta sottoscritto il 25 settembre 2015 da tutti i 
           paesi delle Nazioni Unite. 
 
Le risorse del sito pubblico sono liberamente consultabili mentre i contenuti in auto-

formazione sono accessibili per tutti i docenti tramite autenticazione con credenziali di tipo 

SPID e possono essere utilizzati in collegamento con i Laboratori Formativi sul tema 

dell’Educazione allo Sostenibilità (nota 39533 del 4/10/19). 

 

Tanto per quanto di competenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici    

    
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi   

e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione   

Digitale e norme ad esso connesse.   
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