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Ai docenti neo-immessi in ruolo 

Di Caterino Concetta 

Boragine Claudia 

Cacciapuoti Angela 

Pesce Celestino 

Ai rispettivi Tutor 

Borrata Alfonsina 

Paciello Anna 

Maiolico Rosa 

De Santis Marcella 

                                                                                                                                             All’albo online/sito 

Agli atti  

Comunicazione n. 150 

 

Oggetto: apertura ambiente INDIRE- Neoassunti a. s. 2022-23 

Con la presenza si comunica a quanti in indirizzo che a far data dal 30 novembre 2022 è aperto l’Ambiente 

INDIRE, lo spazio online a supporto del periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i 

docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’anno scolastico 2022-23, ai sensi della C.M. n. 39972 

del 15-11-2022. Nei prossimi mesi, e fino al completamento dell’anno scolastico, questo ambiente  svolgerà 

una funzione di accompagnamento e consolidamento di  tutte le tappe del percorso dei neoassunti.  

Per consentire un’agevole iscrizione e  un primo orientamento al lavoro, si riportano di seguito alcune 

informazioni utili: 

ACCESSO CON CREDENZIALI SIDI E SPID  

Per iscriversi e accedere all’ambiente è possibile utilizzare le proprie credenziali SIDI (Sistema Informativo 

dell’Istruzione) o SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).  

DOCENTI TUTOR  

L’ambiente riservato ai docenti tutor sarà reso disponibile nella primavera del 2023.  

SEZIONE TOOLKIT  

La sezione Toolkit è pensata per fornire indicazioni e strumenti utili per la formazione proposti da Indire e 

dal territorio e rivolti a docenti, tutor e referenti. Questa sezione sarà costantemente arricchita nel corso 

dell’anno.             

SUPPORTO e ASSISTENZA  

Per un primo livello di assistenza,  si possono  consultare le FAQ. Nel caso in cui le FAQ non abbiano 

risolto i vostri dubbi, è possibile contattare Il servizio di supporto online accessibile dalla home page del 

sito principale.  

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, la scrivente augura buon lavoro a tutte e a tutti!  

Villa di Briano, 1 dicembre 2022.  

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell’articolo 3 Comma 2 d.d.l.39/93 
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