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Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del Piemonte
Ai Dirigenti scolastici delle
Scuole polo per la formazione dei neo-assunti
Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte
Al personale docente ed educativo neo-assunto e con passaggio di ruolo
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del Piemonte
Ai docenti inseriti in III anno FIT
delle Istituzioni scolastiche statali
secondarie di primo e secondo grado del Piemonte
e, p. c.,
Alle OO. SS.
Comparto Scuola
Torino, data del protocollo

Oggetto: Apertura ambiente di formazione online INDIRE - Periodo di
formazione e prova per personale docente ed educativo neo-assunto in
ruolo, con passaggio di ruolo e in III anno FIT a. sc. 2018/2019
Si comunica che in data 26 novembre 2018 è prevista l’apertura
dell’ambiente online INDIRE di supporto alla formazione per docenti neoassunti in ruolo, con passaggio di ruolo e inseriti in III anno FIT nell’anno
scolastico 2018/2019.
Nei prossimi mesi, e fino al completamento dell’anno di formazione e prova, la
piattaforma accompagnerà i docenti nel sistematizzare e consolidare le tappe del
loro percorso. Con accesso all’indirizzo http://neoassunti.indire.it, l’iscrizione alle
sezioni riservate si effettua attraverso l’apposita funzione presente in Homepage.
Una volta completata la registrazione, gli iscritti riceveranno via email le credenziali
per l’accesso.

Area formazione
DIRIGENTE: Giiuseppe Bordonaro
Riferimenti: Paola bertinetto - Daniela Castiglia- Carla Fiore - Teresa Messina Paolo navone - Luciana Zampolli
E-mail drpi.uff1areaformazione@istruzione.it
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L’ambiente di formazione presenta quest’anno alcune novità, prevedendo un
portfolio personalizzato per i “docenti neo-assunti e con passaggio di ruolo” e uno
per i “docenti FIT”:
1) per i docenti neo-assunti e con passaggio di ruolo il portfolio avrà la
stessa struttura degli anni passati, con una revisione migliorativa dei
testi, delle interfacce e delle strutture di alcune sezioni: in particolare la
progettazione e documentazione relativa alla sezione “Attività Didattica” è
richiesta una sola volta durante il percorso anziché due come nelle passate
edizioni;
2) per docenti inseriti in III anno FIT il portfolio personalizzato supporta la
generazione della documentazione sulle seguenti attività (come previsto
dalla normativa di riferimento: cfr. il D. M. 984 del 14 dicembre 2017, art. 7,
e la Nota MIUR prot. 41693 del 21 settembre 2018):
 curriculum formativo;
 bilancio iniziale delle competenze;
 progettazione didattica annuale;
 progetto di ricerca-azione (con uno spazio per l’analisi del contesto e dei
bisogni formativi; l’individuazione degli obiettivi; la pianificazione e la
realizzazione delle attività; l’osservazione, la documentazione e la
riflessione);
 bilancio finale delle competenze;
 bisogni formativi futuri.
Saranno inoltre disponibili contenuti online in auto-formazione sui 17 Goal
dell’Agenda 2030, da utilizzare anche come supporto ai laboratori formativi
territoriali sul tema, così come un’ampia offerta nella sezione Toolkit, rivolta a
docenti, tutor e referenti.
Si ricorda, infine, che l’assistenza agli utenti è gestita esclusivamente online,
tramite l’apposito canale di “Supporto” cui si accede dalla Homepage della
piattaforma stessa: “FAQ – Risposte alle domande più frequenti” e servizio
online “Richiedi assistenza”.

IL DIRIGENTE
Giuseppe BORDONARO
documento firmato digitalmente ai
sensi del cosiddetto Codice
dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa
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