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Protocollo (vedasi timbratura in alto)               Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali venete di 
ogni ordine e grado 

Ai tutor di docenti/educatori in percorso di formazione e 

periodo di prova - a.s. 2022/2023, tramite i DD.SS. 

delle sedi di servizio 

Oggetto: Percorso di formazione e periodo annuale di prova del personale docente ed educativo, 

a.s. 2022-2023.  Apertura dell’ambiente on-line INDIRE per i tutor. 

Si comunica alle SS.LL. l’apertura dell’ambiente on-line INDIRE per i TUTOR di docenti ed 

educatori in percorso di formazione e periodo annuale di prova, disponibile al seguente indirizzo:  

https://neoassunti.indire.it/2023/ 

Alla piattaforma si accede utilizzando le credenziali del sistema informativo del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito, compatibile con l’autenticazione SIDI/SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale).  

Agli interessati sono richieste le seguenti azioni:  

• associare al profilo personale il/i docente/i per il/i quale/i si sta svolgendo il ruolo di tutor;  

• completare il questionario di monitoraggio relativo alle azioni di peer to peer per ciascun docente 

affiancato;  

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

Nella sezione “Approfondimenti” della piattaforma è pubblicato un articolo dedicato interamente 

al ruolo del tutor accogliente, nella cornice del percorso di formazione e periodo di prova: 

https://neoassunti.indire.it/2023/news-e-approfondimenti/ruolo-tutor/ 

La sezione “Toolkit” mette a disposizione dei docenti tutor materiali e strumenti a supporto 

dell’attività di peer to peer: https://neoassunti.indire.it/2023/toolkit/  

Per richieste di supporto è possibile consultare il servizio FAQ, all’indirizzo 

https://neoassunti.indire.it/2023/faq. Nel caso in cui le FAQ non risolvano il problema, è possibile 

contattare il servizio ticket dal tasto “Assistenza”. 

Nel ricordare che l’azione di accompagnamento del docente tutor è uno degli elementi portanti del 

modello ministeriale di formazione per docenti ed educatori in periodo di prova, a tutti si porgono i più 

cordiali saluti unitamente all’augurio di un proficuo lavoro. 

               IL DIRIGENTE 

               Angela RIGGIO 
Documento firmato digitalmente a norma del 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 
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