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Docenti neo-assunti 2016/2017, la
piattaforma chiude il 28 settembre
Lara La Gatta Mercoledì, 06 Settembre 2017

L'Indire ha comunicato con un proprio avviso che l’accesso all’ambiente
online dedicato alla formazione Neoassunti dello scorso anno
scolastico (2016/2017) sarà possibile solo fino al prossimo 28
settembre. 
Dunque, dal 29 settembre, la piattaforma non sarà più disponibile, per
cui i docenti che lo scorso anno scolastico hanno svolto il loro periodo
di prova e che ancora non hanno proceduto a scaricare il Dossier finale
sono invitati a farlo quanto prima. 
Dalla stessa data non sarà più disponibile anche l’ambiente dedicato ai
docenti che lo scorso anno scolastico hanno svolto la funzione
di tutor di docenti neoassunti. Anche i tutor sono pertanto invitati ad
accedere all’ambiente per scaricare l’Attestato di svolgimento della loro
attività di tutoraggio (se non vi hanno ancora provveduto).
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Con lo stesso avviso l'Indire informa che per quanto riguarda il nuovo
ambiente dedicato ai docenti neoassunti e con passaggio di ruolo
nell’anno scolastico appena iniziato, l'apertura è prevista per il 20
novembre 2017.
 

Metti mi piace sulla nostra pagina Facebook per sapere tutte le
notizie dal mondo della scuola

Immissioni in ruolo,
22mila posti andranno
persi. E le supplenze
saranno 100mila

Snella in 3 settimane
Ha scoperto come
smaltire il grasso senza
diete.

Imbarazzo?
Gli alluci valghi ti
imbarazzano? Ritrova
piedi curati

Streaming Gratuito
Gli italiani stanno
cancellando il proprio
account Netflix

Milionario in 1 Mese!
L'incredibile storia di
Flavio Sestini.

Ecco 10 film da fare
vedere agli studenti per
spiegare la disabilità

Ti potrebbero interessare anche:

Sponsor Sponsor

Sponsor Sponsor

Pubblicità 4w

Milionario in 1 Mese!
L'incredibile storia di
Flavio Sestini.

Streaming Gratuito
Milioni di utenti stanno
cancellando Netflix per
questo sito

Imbarazzo?
Gli  al luci  valghi   t i
imbarazzano? Ritrova
piedi  curati

ARTICOLI PIÙ LETTI
NELLA SETTIMANA

Graduatorie di istituto III fascia ATA, ecco

il decreto Miur. Le info per presen...

Orario di servizio dei docenti, le riunioni di

settembre rientrano nelle 40 ore

Addio bocciature per elementari e medie.

Così la scuola "evita" le responsabili...

Sale età pensionabile, il Governo non sa più

come giustificarla: ora attende l...

Concorso docenti 2018, come acquisire 24

CFU e come riconoscere quelli esistenti

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-09-2017

1
2
5
9
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


