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L’Indire ha pubblicato i dati e fornito indicazioni sugli ultimi adempimenti per i
docenti in anno di prova.
Dossier finale
Il dossier finale, sulla base del quale svolgeranno l’esame finale i neoassunti, è
costituito da:

I dati
Su 33.413 docenti iscritti nell’ambiente online, 31.483 hanno esportato il
Dossier finale.
Di seguito gli ulteriori dati riportati dall’Indire:
prevalenza del rapporto 1 a 1 tra docente in formazione e docente tutor;
106.795 esperienze formative e professionali descritte nel Curriculum
formativo;
riguardo alla documentazione delle attività didattiche (Attività didattica 1 e
Attività didattica 2), si conferma la prevalenza dell’impiego di materiali usati
durante le lezioni, seguiti da quelli prodotti dagli studenti;
109.485 i laboratori formativi documentati;
2.179 le documentazioni di visite a scuole innovative inserite nell’ambiente (si
tratta di un’attività introdotta, nel corrente anno scolastico, in via sperimentale
– le esperienze in Sardegna e in Sicilia ).
su 30.796 tutor associati ai profili dei docenti in formazione, 30.558 hanno …

Leggi la notizia completa
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Utilizzazioni ed assegnazioni
provvisorie 2018/2019: le
date e il modello per il
personale ATA

Concorso scuola docenti.
Prova orale: delega per
estrazione traccia

Mobilità scuola 2018/2019:
docenti, oltre 18.000 posti
liberi dopo i trasferimenti
della secondaria di secondo
grado

Decreto “Dignità”, presto
emendamenti Anief su
riforma Buona Scuola e per
aprire le GaE a tutto il
personale abilitato

Assunzioni 2018/19, ultimi
nominati da concorso e GaE

Il Comune di Padova
seleziona 5 posti di educatore
di asilo nido e 6 insegnanti di
scuola d’infanzia. Scadenza
domande 13 agosto

Stipendio luglio, già visibile
importo in anteprima. Il
percorso su NoiPA

Mobilità scuola 2018/2019:
passaggio da ambito a scuola,
online la procedura per le
secondarie di secondo grado

Concorso docenti 2016,
compensi responsabili d'aula:
sono previsti? Miur non ha
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