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Oggetto: Attivazione funzione piattaforma INDIRE dedicata ai Tutor dei docenti neo assunti a.s. 2019/2020 

 

Si rende noto che da lunedì 03 febbraio 2020 è accessibile la nuova sezione dedicata ai Tutor nell’ambiente online di 

supporto alla formazione per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo e per i docenti in percorso annuale FIT a.s. 

2019/2020. 

La citata funzione consente ai Tutor di svolgere le attività di propria competenza  previste dal DM. 850 del 27/10/2015 

e dalle successive CC.MM. , quali compilare per ogni docente in formazione il questionario on line, relativamente 

all’esperienza di Tutoring svolta e scaricare il documento che attesta lo svolgimento del ruolo di Tutor per l’anno 

scolastico in corso. 

Accesso con credenziali sistema informativo del Ministero dell’Istruzione e SPID 

Diversamente dagli anni precedenti, al portale si accede con le credenziali del sistema informativo del Ministero 

dell’Istruzione – SIDI - ed è compatibile con SPID, non è più necessaria pertanto, la generazione di un sistema di 

credenziali separato. 

Sezione Toolkit 

Come ogni anno, particolare cura è stata dedicata alla sezione Toolkit, per fornire indicazioni e strumenti per la 

formazione proposti da Indire e dal territorio e rivolti a docenti, tutor e referenti. Questa sezione sarà costantemente 

arricchita lungo il corso dell’anno. 

Ulteriori indicazioni al riguardo sono presenti nell’Avviso pubblicato sulla piattaforma INDIRE 

https://neoassunti.indire.it/2020/ cui si rimanda per una lettura integrale. 
                                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Allegati:                                                                                                                          Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

- Nota MIUR Prot. n .0002608 del 06.02.2020 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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