
Neoassunti 2019/20, aperta la piattaforma Indire

Segnaliamo l’apertura dell’Ambiente online Neoassunti anno scolastico
2019/2020. All’ambiente online si accede tramite il sistema di autenticazione del
sistema informativo del Ministero dell’Istruzione o tramite le credenziali “SPID”
(Sistema Pubblico di Identità Digitale). Cliccando sul pulsante “Accedi
all’ambiente” l’utente sarà reindirizzato al servizio di autenticazione del Miur. A
partire dalla primavera 2020 sarà inoltre disponibile l’ambiente per i tutor.

Sono tenuti al periodo di formazione e prova tutti i docenti:
– neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
– assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta
la proroga del periodo di formazione o prova che non abbiano potuto completarlo;
– che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di prova;
– che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.

Le novità di quest’anno semplificano il sistema e riguardano:
– l’accesso all’ambiente;
– il percorso di documentazione dell’Attività Didattica. Diversamente dagli anni
precedenti quest’anno non è previsto il caricamento nel portfolio di materiale
multimediale. La sezione relativa dell’ambiente online fornisce tuttavia
informazioni utili alla raccolta di materiale multimediale, che rimane facoltativa, e
può essere utile ai fini della preparazione della documentazione da utilizzare,
insieme all’esportazione del Dossier Finale, in sede di comitato di valutazione;
– l’attività sul bilancio delle competenze rimane nella sua forma consueta ma solo
come tappa iniziale e viene eliminata al termine del percorso. Quindi non è più da
compilare il “bilancio finale delle competenze”.

Search here ...
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#Scuola, rottura tra #sindacati e
ministro: “#Sciopero il 17 marzo”
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