
 
 

Ai Docenti neoassunti e rispettivi Tutor 

 

Proff.    Carusone Mariarita –Tutor Silni Annunziata 

Criscuolo Giuseppe–Tutor Cirella Giovanni 

De Angelis Valerio –Tutor Prisco Alessandro 

De Bernardo Marco–Tutor Silni Annunziata 

Esposito Carolina–Tutor Russo Maria 

Montecuollo Antonia–Tutor Turco Antonietta 

Guarriello Alberto–Tutor Nugnes Rocco 

Laratta Francesco–Tutor Tramonti Assunta 

Paternuostro Carmen–Tutor Cristiani 

Giuseppina 

Stravino Rosa–Tutor Tramonti Assunta 

Zannone Rosa Maria–Tutor De Biase Anna 

Ai Componenti il Comitato di valutazione 

E, pc. Al personale Docente 

Al Direttore SGA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 
Oggetto: Apertura ai Tutor dell’Ambiente online INDIRE neoassunti a.s. 2019/2020 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. in indirizzo che  dal 28 aprile 2020, è attivo sulla piattaforma INDIRE  Neoassunti a.s. 

2019/2020, al link diretto https://neoassunti.indire.it/2020/, l'ambiente dedicato ai Tutor accoglienti dei docenti in 

anno di formazione e prova. 

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. 

Si ricorda ai docenti in indirizzo che l’accompagnamento del Docente-Tutor è uno degli elementi portanti del modello 

di formazione dell’anno di prova.  

L’ambiente appena aperto, consente ai docenti Tutor di: 

 Completare l’associazione con i docenti per i quali sta svolgendo il ruolo di mentore. 

Per facilitare lo svolgimento di questa funzione è disponibile nella sezione Toolkit una guida dedicata. 

 Completare il questionario di monitoraggio relativo all’attività Peer to Peer per ciascun docente affiancato. 

Il questionario di monitoraggio disponibile in piattaforma e relativo all’attività Peer to Peer (sia lato docente, sia 

lato tutor) è pensato per un’attività svolta in presenza. Per coloro che avessero svolto tale attività in modalità a 

distanza in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso è possibile utilizzare la versione del questionario 

scaricabile dalla sezione Toolkit. Tale versione, da allegare al Dossier finale in sostituzione della versione 

disponibile sulla piattaforma, adegua alcune domande al contesto della Didattica a Distanza. Chi avesse già 

completato il questionario sulla piattaforma non è obbligato a ricorrere alla versione disponibile nel Toolkit. 

 Scaricare l’attestato di svolgimento della funzione di Tutor 

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

All’ambiente si accede tramite il sistema di autenticazione del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione o 

tramite le credenziali “SPID” (Sistema Pubblico di Identità Digitale) non è più necessaria pertanto, la generazione di un 

https://neoassunti.indire.it/2020/




sistema di credenziali separato. Cliccando sul pulsante “Accedi all’ambiente” si verrà reindirizzati al servizio di 

autenticazione del M.I.. 

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 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

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 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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