
1 
 

 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE - Ufficio III 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche ed educative della Campania 

                                                                                                                                                        

Ai Dirigenti Scolastici  

dei Poli formativi della Campania 

 

Al Dirigente scolastico 

del polo regionale IS Torrente di Casoria 

 

e p.c.    

Ai Dirigenti  

degli Uffici Ambito Territoriale 

 

Alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola 

 

OGGETTO: Formazione docenti neoassunti 

                     Ambiente tutor e modello attestato percorso formativo 

  

 

Si comunica che in data 22 marzo 2022 è stato aperto sulla piattaforma INDIRE l’Ambiente dedicato 

ai Tutor accoglienti  per la formazione online dei docenti in anno di formazione e prova.   

 Nell’ambiente tutor sono disponibili le funzioni che consentono di: 

                           
 

 

completare l'associazione  con i docenti 
neoassunti per i quali si sta svolgendo la 
funzione di tutor

compilare il questionario di monitoraggio 
sull'attività peer to peer svolta con il docente 
noassunto affiancato

scaricare l'attestato di svolgimento della 
funzione di tutor
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 I Tutor accedono alla sezione privata effettuando il login dalla pagina del sito pubblico, 

[https://neoassunti.indire.it/2022/ ] utilizzando le credenziali del sistema informativo del Ministero 

dell’Istruzione, compatibile con l’autenticazione SPID.  

Nell’ambiente pubblico, all’interno della sezione “Toolkit”, i tutor possono reperire materiali e 

strumenti (sono presenti anche modelli e format messi a disposizione dall’USR Campania per 

l’attività di peer to peer). 

 

Per un primo livello di supporto, i Tutor possono  consultare le  FAQ disponibili su un’apposita 

pagina del portale:  [https://neoassunti.indire.it/2022/faq/ ]. 

Nel caso in cui le FAQ non risolvano il problema, è possibile contattare: 

-  il numero di telefono 080 9267603 per le problematiche legate a iscrizione e autenticazione; 

- il servizio ticket con il bottone “Assistenza”  [https://neoassunti.indire.it/2022/ticket/ ] per 

altre problematiche. 

  
 Con l’occasione, ferma restando l’autonomia di ogni istituzione scolastica polo nella predisposizione 

degli atti e degli strumenti afferenti all’azione formativa, si allega un modello per l’attestazione del 

percorso realizzato dai docenti neoassunti che potrà essere contestualizzato e adattato alle specifiche 

esigenze didattiche ed organizzative. 

 

Si allega: 

- Modello_ Attestato formazione neoassunti 2021/2022 

 

        Il dirigente 

Domenica Addeo 

 
AMDN 

Uff. III  

e mail. annamaria.dinocera@istruzione.it 
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