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Ai docenti in anno di formazione e prova 
tramite la sede di servizio 

 
Ai docenti inseriti al 3° anno del percorso di Formazione Iniziale e Tirocinio (FIT) 

tramite la sede di servizio 
 

Ai docenti tutor 
 

p.c. 
 Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni Scolastiche di 

Ogni ordine e grado 
  

 
Oggetto: apertura ambiente online di supporto alla formazione – indicazioni preliminari 
 
                    Si comunica che l’edizione 2018/2019 dell’ambiente online di supporto alla formazione 
aprirà per l’auto-iscrizione dei docenti il giorno 26/11/2018. 
  
Si segnalano alcune indicazioni preliminari sulle azioni di accompagnamento all’Anno di Formazione e 
Prova 2018/2019 organizzate da Indire in collaborazione con la Direzione generale per il personale 
scolastico, che si riportano qui di seguito. 
 
1) Al momento, all’indirizzo neoassunti.indire.it risponde la home page dell’edizione 2017/2018 e 

sono disponibili tutte le informazioni pubbliche, mentre risulta disabilitato il login per tutti 
i tipi di utente (docenti, tutor, ospite). 

 
2) La home page attuale rimarrà a disposizione fino a sostituzione con la nuova. Tale pagina, 

specialmente nei contenuti relativi al Toolkit, contiene una serie di link a documenti che 
rimarranno attuali anche nella nuova edizione. In particolare, i modelli di Bilancio iniziale 
delle competenze e gli esempi di Patto formativo possono facilitare l’avvio dei lavori ai 
Dirigenti Scolastici e ai tutor accoglienti che affiancano i docenti in formazione. 

 
3) L’ambiente neoassunti 2018/2019 avrà alcune caratteristiche principali: 

 Un portfolio personalizzato per “docente FIT” e uno per “docente neoassunto e con 
passaggio in ruolo” 

 Per i docenti neoassunti e con passaggio in ruolo il portfolio avrà la stessa struttura degli 
anni passati, con una revisione migliorativa dei testi, delle interfacce e delle strutture di 
alcune sezioni. La differenza principale si trova nella sezione “Attività Didattica”, la cui 
progettazione e documentazione è richiesta una sola volta durante il percorso anziché due 
come nelle passate edizioni. 

 Per docenti FIT il portfolio personalizzato prevede il supporto alla generazione delle 
documentazioni sulle seguenti attività, come previsto dalla normativa di riferimento: 

 Curriculum formativo 
 Bilancio iniziale delle competenze 
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 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. 

 Rimarranno disponibili i contenuti online in auto-formazione sui 17 Goal dell’Agenda 2030 da 
utilizzare anche come supporto ai laboratori formativi territoriali sul tema. 

 
               Si precisa che per i docenti assunti in ruolo da GAE con il diploma magistrale conseguito 
entro l’a.s. 2000/2001, l’Amministrazione centrale, richiamando il parere reso sul punto 
dall’Avvocatura Generale dello Stato, evidenza che “ si può procedere con la valutazione del periodo 
di prova del personale diplomato magistrale, assunto a tempo indeterminato, con l’avvertenza che si 
faccia espressa riserva di risoluzione del rapporto lavorativo in caso di esito sfavorevole per il 
docente del giudizio pendente”  
 
 
 

 Distinti saluti. 
LA DIRIGENTE 

Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 

mailto:usp.mo@istruzione.it
mailto:csamo@postacert.istruzione.it

