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Ai docenti neoassunti  
Ai tutor dei docenti neoassunti  

Al sito web 
All'Albo Pretorio 

 

 

 

Circolare N.70 
 

 

Oggetto: Comunicazioni integrative inerenti l'anno di formazione e prova dei docenti neoassunti. 
 
                  Con la presente  si comunica a tutti i docenti in anno di formazione e prova nell' a.s. 2019/2020 
ed ai rispettivi tutor che a breve sul sito web neoassunti.indire.it verrà comunicata la data di apertura 
dell’ambiente on line dedicato. Si precisa, altresì, che le novità funzionali principali di quest’anno vanno in 
direzione di una maggiore semplificazione del percorso, facendo tesoro dei risultati dei monitoraggi  
condotti annualmente. In sintesi, si riportano, di seguito, le principali novità: 
1. l’accesso all’ambiente avviene tramite credenziali di tipo SPID per tutti i docenti (neoassunti, FIT, tutor) e 
per gli utenti di tipo ospite; 
2. il percorso di documentazione dell’Attività Didattica viene semplificato. Diversamente dagli anni 
precedenti quest’anno non è previsto il caricamento nel portfolio di materiale multimediale. La sezione 
relativa dell’ambiente online fornisce 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; 
3.l’attività sul bilancio delle competenze rimane nella sua forma consueta ma solo come tappa iniziale e 
viene eliminata al termine del percorso. Non vi è più l'obbligo di redigere il c.d. “bilancio finale delle 
competenze”. 
Si ricorda, infine, che al 31 gennaio, come da precedente comunicazione, è fissato il termine per la 
presentazione del bilancio iniziale delle competenze. 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

F.to Dott. Raffaele Cavaliere 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93) 
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