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Aperto l’ambiente online neoassunti 2021/22
sul sito di INDIRE
Ambiente online in cui si svolgono parte delle attività del periodo di formazione
e prova dei docenti neo assunti.

19/11/2021

L’INDIRE ha reso disponibile dal 18 novembre 2021 l’ambiente
online di supporto all’anno di formazione e prova per docenti
neoassunti e con passaggio in ruolo, per docenti assunti con
contratto a tempo determinato nell ’a.s. 2018/2019 (DDG
85/2018) e per docenti neoassunti con contratto a TD al 31
agosto secondo quanto previsto dall’art. 59, comma 4 (DL
73/2021 convertito con L. 106/2021).

Nei prossimi mesi, e fino al completamento dell’anno scolastico,
questo spazio sarà fruito dai docenti che sostengono il percorso
di formazione e prova.

L’accesso avviene con credenziali SIDI e SPID.

Docenti Tutor

L’ambiente riservato ai docenti tutor sarà reso disponibile nella primavera del 2022.

Sezione Toolkit

È stata costituita la sezione Toolkit per fornire indicazioni e strumenti per la formazione proposti da
Indire e dal territorio e rivolti a docenti, tutor e referenti.
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