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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche Statali
di ogni ordine e grado del Piemonte
Al personale docente ed educativo neo-assunto
delle Istituzioni scolastiche Statali
di ogni ordine e grado del Piemonte
e, p.c., ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte

Oggetto: Periodo di formazione e prova personale docente ed educativo
neo-assunto a.s. 2019/20 – apertura piattaforma INDIRE, ambiente
neoassunti e Percorso FIT.
Si
porta
a
conoscenza
l’avvenuta
apertura
della
piattaforma
https://neoassunti.indire.it/2020/, dalla quale è possibile trarre tutte le informazioni
utili ad avviare il percorso formativo e di prova per i docenti neoassunti e con
passaggio di ruolo, nonché per i docenti in percorso annuale FIT nell’a. s. 2019/20.
A breve saranno aperte le iscrizioni dei docenti neoassunti e dei docenti in percorso
annuale FIT; i tutor interni potranno invece accedere a partire dal mese di marzo
2020 e la piattaforma resterà aperta fino al mese di settembre 2020.
Sarà reso disponibile anche l’accesso, come ospite, per i dirigenti scolastici ed i
referenti degli uffici scolastici provinciali e regionale.
La sezione Toolkit offre la disponibilità di visionare una notevole quantità di
documentazione utile per la compilazione del dossier professionale e ai soggetti
coinvolti nella costruzione dei percorsi formativi interni alle scuole di servizio.
L’accesso alla sezione Faq fornisce ulteriori informazioni legate ad eventuali
problematiche nell’iscrizione alla piattaforma e alla relativa validazione da parte della
segreteria scolastica della scuola di servizio.
Per quanto riguarda l’assistenza tecnica relativa alla fruizione della piattaforma,
verrà attivato apposito link dalla piattaforma INDIRE.
Da queste pagine on line si può inoltre accedere al portale Scuola2030, che
contiene materiali e risorse per l’autoformazione ispirata ai valori e alla visione
dell’Agenda 2030 (iniziativa promossa dal Miur, Indire e ASviS). Tali contenuti
possono inoltre essere utilizzati come materiali preparatori o integrativi al laboratorio
formativo sull’educazione allo sviluppo sostenibile, tematica prevista da due anni a
questa parte all’interno dei laboratori per i docenti neoassunti e con passaggio in ruolo
(vedasi la nota MIUR prot. 39553 del 4/9/2019).
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Ai fini di una valorizzazione ed integrazione degli strumenti formativi validati da
Indire a livello nazionale, si portano a conoscenza, alla voce Approfondimenti, tre
utili proposte formative, liberamente consultabili, come contenuti in auto-formazione,
da parte di tutta la comunità docente:
- Mentep, strumento online per l’auto-valutazione delle competenze digitali in
ambito pedagogico;
- MEET, strumenti e risorse per l’educazione ai media in contesti interculturali;
- Dalle Nuove misure per dare impulso alle competenze chiave e alle competenze
digitali, al Framework Digicomp 2.1; #perchè e #come la Tecnologia1 per apprendere.
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