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Roma, 31/03/2022 

CIRC 164 

Prot vedere segnatura  

 

 

          Al Personale Docente in 

anno di formazione e prova 

Ai tutor dei Docenti  

in anno di formazione e prova 

 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: apertura INDIRE per tutor  

Si trasmettono Circolare dell’Ita Sereni prot. n° 6629 del 30.3.2022  e tutorial relativi all’oggetto 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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Comunicazione 

Roma, 30/03/2022 
 

Ai Docenti Tutor di ambito 4 

Ai Docenti Neoassunti di ambito 4 
 

Loro Sedi 

Sito Web 

Oggetto: Apertura piattaforma INDIRE per docenti tutor – Tutorial di approfondimento 
 

Con la presente si comunica che sulla piattaforma INDIRE dal 22 marzo 2022 è aperto l’ambiente 
dedicato ai tutor accoglienti dei docenti in anno di formazione e prova e con passaggio di ruolo.    

I tutor, come i docenti neoassunti, 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 e compatibile con l’autenticazione SPID. Una volta avuto accesso si profilano 
scegliendo il bottone “tutor”.   
Come ogni anno l’ambiente consente ai docenti tutor di:   

1. Completare l’associazione con il/i docente/i per il/i quale/i si sta svolgendo il ruolo di tutor  
2. Completare il questionario di monitoraggio relativo all’attività di peer to peer per ciascun                        
docente affiancato  

3. Scaricare l’attestato di svolgimento della funzione di tutor.  

Per richieste di supporto anche i tutor possono utilizzare gli appositi canali indicati sulla piattaforma, 

con il consiglio di consultare le FAQ [https://neoassunti.indire.it/2022/faq/ ] per un primo livello di 

assistenza.   

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

l’Assistenza  [https://neoassunti.indire.it/2022/ticket/ ] per altre problematiche.    

Nell’ambiente pubblico all’interno della sezione “Toolkit” i tutor possono reperire materiali e strumenti 
messi a disposizione dalle esperienze regionali per supportare l’attività di peer to peer.  
Si segnala inoltre che, sulla piattaforma è aperto un tutorial di approfondimento fruibile da tutti i 

docenti tutor e disponibile nella sezione Approfondimenti e Toolkit del sito pubblico: 

https://neoassunti.indire.it/2022/news-eapprofondimenti/  e allegato alla presente. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

          

         Allegato: Tutorial Tutor neoassunti 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Patrizia Marini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Importante!

Al momento dell’accesso in piattaforma 
ricordati di selezionare il bottone «TUTOR» 

per accedere all’ambiente online con il 
profilo corretto



Selezionare dall’elenco il 
nominativo del docente 
neoassunto che si assiste

Se il nominativo 
del docente non è 
in elenco, 
selezionare 
l’opzione per 
inserirlo 
manualmente



In caso di 
opzione 
manuale, 
inserire 
nell’apposito 
campo  il 
codice fiscale 
del docente 
neoassunto 
che si assiste



Una volta inserito il codice 
fiscale digitare il bottone per 
proseguire



Una volta visualizzato il 
riepilogo dei dati del 
docente neoassunto 
associato, confermare la 
scelta tramite l’apposito 
bottone



Una volta associato e 
confermato il docente è 
possibile compilare il 
questionario di monitoraggio 
cliccando sul bottone apposito



Compilare il 
questionario. Si 
tratta di un 
Questionario di 
monitoraggio 
dell’azione 
formativa e non ha 
fini valutativi



Una volta compilato il 
questionario in tutte 
le sue parti digitare il 
bottone «Invia» con 
cui si trasmette il 
questionario al 
sistema.

Poiché non è documento da 
presentare alla Commissione di 
valutazione non è prevista la 
possibilità di scaricare il pdf 
compilato



Una volta 
compilato e 
inviato il 
questionario 
compare il 
bottone dal 
quale scaricare 
l’attestato



Digitando sul bottone 
apposito è possibile 
scaricare l’attestato 
che documenta le ore 
di attività svolte dal 
tutor da presentare al 
Dirigente



Per richieste di assistenza aprire un ticket attraverso il servizio dedicato 
al link: https://neoassunti.indire.it/2022/ticket/


