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Docenti neo assunti, ancora problematiche sulla piattaforma
Indire: accesso sospeso
di redazione

Nei giorni scorsi avevamo riferito sul
malfunzionamento e successivo ripristino della
Piattaforma Indire, ove i docenti in anno di prova e
formazione stanno ultimando le attività on-line,
per poter poi esportare quanto prodotto e, quindi,
presentarlo al DS per il successivo colloquio
davanti al Comitato di Valutazione.

Ricordiamo che, sebbene nel DM 850/2015 sia predisposto che il colloquio dovrà svolgersi
tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di Stato - e  la fine dell'anno
scolastico, in molte scuole i colloqui si svolgeranno prima del 30/06, in quanto presenti
docenti che hanno differito e devono prendere servizio nella scuola di titolarità giuridica il
1° luglio. 

E' evidente, quindi, che molti docenti stanno attualmente ultimando le attività in
Piattaforma che, come al solito, continua a mal funzionare.

Oggi è comparso il seguente messaggio:  "L'accesso alla piattaforma neoassunti è
temporaneamente sospeso per un'inderogabile attività di manutenzione. Ci scusiamo per il
disagio."

I docenti in anno di prova e formazione, dunque, non possono svolgere alcuna attività,
sebbene tanti debbano presentare la documentazione proprio in questi giorni.

Non è assolutamente concepibile che tutti gli ambienti on line, cui ricorre il Miur per
qualsiasi attività, vadano in tilt ogni qualvolta vi siano numerosi accessi, che peraltro sono
prevedibili. Non ci si rende conto che gli accessi sono numerosissimi? Non si comprende
che le piattaforme on line utilizzate vadano migliorate? A che serve pagar fior di milioni per
avere tali risultati?

Auspichiamo che chi di dovere ripristini tempestivamente detta Piattaforma, in modo da far
svolgere serenamente ai neo immessi gli ultimi adempimenti.

Il messaggio
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