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CIRCOLARE N.110 
Prot. n. /02-04 del                         Ai  docenti tutor 

E p.c. ai docenti in anno di formazione 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

Oggetto: apertura ambiente INDIRE per tutor docenti in anno di formazione. 
 

Si comunica che da giovedì 28 gennaio è attivo l’ambiente dedicato ai tutor accoglienti dei docenti in anno di formazione e prova e con 
passaggio di ruolo e in percorso annuale FIT.  

L’accompagnamento del docente-tutor è uno degli elementi portanti del modello di formazione dell’anno di prova. 

Come indicato nella nota n. Nota DGPER 28730 del 21/09/20, è infatti il tutor che, “a maggior ragione durante questo anno 
scolastico”, assicura “il collegamento con il lavoro didattico sul campo per gli insegnanti neoassunti, specie di coloro che si affacciano per 
la prima volta all’insegnamento”.  

L’ambiente appena aperto, è disponibile al seguente link https://neoassunti.indire.it/2021/ ed è accessibile con le credenziali del sistema 
informativo del Ministero dell’Istruzione e compatibile con l’autenticazione SPID, consente ai docenti tutor di:  

• completare l’associazione con il/i docente/i per il/i quale/i si sta svolgendo il ruolo di tutor;  

• completare il questionario di monitoraggio relativo all’attività per to peer per ciascun docente affiancato. Il questionario di 
monitoraggio non ha fini valutativi;   

• scaricare l’attestato di svolgimento della funzione di tutor.  

Per richieste di supporto è possibile utilizzare gli appositi canali indicati sulla piattaforma, con il consiglio di consultare le  FAQ  per un 
primo livello di assistenza. Nel caso in cui le FAQ non risolvano il problema, è possibile contattare:  

• Il numero di telefono 080 9267603 per le problematiche legate a iscrizione e autenticazione.  

• Il servizio ticket dal bottone “Assistenza” posto sulla barra del menù.  

 
 
Cordiali saluti         Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Nieddu 
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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