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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. Statali del Veneto
Ai docenti/educatori in periodo di formazione e prova
a.s. 2021/2022, tramite i DD.SS. delle sedi di
servizio
p.c.

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per
la formazione

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti/educatori neoassunti e per i docenti con
passaggio di ruolo, a.s. 2021-2022. Apertura dell’ambiente on-line INDIRE.

Si comunica alle SS.LL. l’apertura dell’ambiente on-line INDIRE, per il supporto al periodo di
formazione e prova per i docenti ed educatori neoassunti, per i docenti con passaggio di ruolo e per i docenti
che devono completare il percorso annuale FIT.
Il portale è raggiungibile al seguente indirizzo:
https://neoassunti.indire.it/2022/
Ogni docente/educatore interessato si iscrive e accede alla piattaforma con le proprie credenziali
SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione) o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Nella piattaforma i docenti interessati hanno modo di sistematizzare e consolidare le varie tappe
previste dal percorso. L’ambiente, infatti, guida i docenti nella redazione del portfolio formativo e li aiuta
a documentare le attività svolte durante l’anno di formazione e prova: curriculum formativo, bilancio
iniziale delle competenze, documentazione dei laboratori formativi o del visiting a scuole
innovative e dell’attività didattica, bilancio finale e bisogni formativi futuri. Nella sezione dedicata
al Dossier finale, gli insegnanti possono visualizzare in ogni momento un riepilogo di quanto fatto
ed esportare il portfolio in formato pdf.
La sezione “Toolkit” (sulla barra superiore dell’home page), in costante aggiornamento, mette a
disposizione una serie di interessanti risorse utili per la formazione.
Nell’homepage è disponibile una sezione chiamata “Risorse”, che riporta, tra l’altro, i collegamenti
a Movimenti e Piattaforme promosse da Indire. Tali link possono sostenere i docenti nello sviluppo di
competenze trasversali ed offrire accesso a molteplici risorse nazionali e internazionali.
Il servizio FAQ offre un vasto repertorio di risposte alle domande più frequenti:
https://neoassunti.indire.it/2022/faq/
Per difficoltà che non trovano riscontro nelle FAQ, è possibile contattare il servizio di assistenza:
- il numero 080 92 67603 per le problematiche legate a iscrizione e autenticazione;
- il servizio online accessibile al link https://neoassunti.indire.it/2022/ticket/
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Si ricorda, infine, che, come ogni anno, l’ambiente online per i tutor sarà disponibile a partire
dalla primavera 2022, ma prossimamente saranno messi a disposizione nella sezione Toolkit strumenti e
documenti utili anche per l'osservazione peer to peer.
L’occasione è gradita per augurare a tutti un proficuo lavoro e per porgere cordiali saluti.
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