
 
 

PROT. N.                                                                                                                                           CROSIA, 17/03/2023 
 

                                                          AI DOCENTI TUTOR DOCENTI NEO-ASSUNTI DECRETO MINISTERIALE 226/2022  

Caruso Maria – Vennari Caterina - Napolitano Stefania  
                           

      AI DOCENTI TUTOR NEO-ASSUNTI ART.59 da COMMA 4 a comma 9, DEL DECRETO LEGGE 25/05/2021, N. 73 

                                                                                                                          Cosentino Gelsomina – Granata Assunta – Apa Paola  

 
 

                                  e.p.c.                                  AI DOCENTI NEO-ASSUNTI DECRETO MINISTERIALE 226/2022  

Cariello Antonella- Manolio Maria- Zupi Carmen-Lupo Maria Cristina  
                                                                                                                              Serafini Sara Maria- Marrella Maria  Bernadetta  
  

                   AI DOCENTI NEO-ASSUNTI ART.59 da COMMA 4 a comma 9, DEL DECRETO LEGGE 25/05/2021, N. 73  
                                                                                                                                      Librandi Maria-Liberato Maria –Sessa Katia  
 

 

ALL’ALBO ON LINE  
 

AGLI ATTI  

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

 

CIRCOLARE INTERNA N° 129 

 

 

OGGETTO:  INDIRE - Apertura ambiente tutor 2022/2023 

 

        Si informano i destinatari in indirizzo che dal 15 marzo 2023 é attivo, sul sito dell’INDIRE,  

l’accesso all’ambiente dedicato ai tutor accoglienti sia  dei docenti neoassunti impegnati nel periodo 

di formazione e prova che dei docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s. 2022-23.  

L’accompagnamento del docente-tutor è uno degli elementi portanti del modello di formazione 

dell’anno di prova.  

Come indicato nella Circolare ministeriale 39972 del 15-11-2022, 





 “si conferma determinante il ruolo del docente tutor nel suo compito precipuo di affiancamento del docente 

neoassunto durante tutto il percorso di formazione e di prova, con compiti di collaborazione e supervisione 

professionale” (Art.1) 

L’ambiente appena aperto, accessibile tramite il tasto di login con le credenziali del sistema 

informativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito e compatibile con l’autenticazione SIDI/SPID, 

consente ai docenti tutor di: 

 Completare l’associazione con il/i docente/i per il/i quale/i si sta svolgendo il ruolo di tutor;  

 

 Completare il questionario di monitoraggio relativo all’attività di peer to peer per ciascun 

docente affiancato; 

 Scaricare l’attestato di svolgimento della funzione di tutor. 

 

     Ogni utile informazione per l’attività da svolgere in piattaforma, con un articolo dedicato 

interamente al ruolo del tutor accogliente nella cornice del percorso di prova, è stato pubblicato nella 

sezione “Approfondimenti” della piattaforma INDIRE, ed è reperibile al seguente link: 

 

https://neoassunti.indire.it/2023/news-e-approfondimenti/ruolo-tutor/ 

  

                                                                                                   

*Si allega: 

Nota n. 5253 del 15 marzo 2023 dell’USR Calabria                             

 

 
                                                                                                                                            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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