
 

Tropea, 15/03/2023 

Circolare N° 255 

 

Al personale neoassunto A. S. 2022-23 

Ai docenti tutor  

Al II collaboratore del Ds 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: apertura piattaforma Indire per Tutor Neoassunti A.s. 2022/2023 

 

In riferimento all’oggetto si allega alla presente Nota USR Calabria Prot. N° 5253 del 15/03/2023 

con la quale si comunica che da oggi è disponibile l’accesso all’ambiente online, sul sito dell’Indire, 

a supporto della formazione neoassunti 2022-23 anche per i tutor. 

 

Responsabile del Procedimento 

    Prof. Vincenzo Laganà 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco FIUMARA 

                                                                                                                 (firmato digitalmente) 

 

 

Protocollo N.0003264/2023 del 16/03/2023



 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 
Ufficio II 

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

 
Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
Sito internet: www.istruzione.calabria.it  

 

 
 

 

 

Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Calabria 

Ai tutor dei docenti neoassunti 2022/2023  

per il tramite dei Dirigenti scolastici 

 

 
 
Oggetto : INDIRE - Apertura ambiente tutor 2022/2023 
 

 

Si comunica che da oggi è disponibile l’accesso all’ambiente online, sul sito dell’Indire, a supporto della 

formazione neoassunti 2022-23 anche per i tutor.  

Di seguito si riporta la news di apertura che contiene informazioni utili per l’attività da svolgere in 

piattaforma, inoltre nella sezione “Approfondimenti” è stato pubblicato un articolo dedicato 

interamente al ruolo del tutor accogliente nella cornice del percorso di prova: 

https://neoassunti.indire.it/2023/news-e-approfondimenti/ruolo-tutor/  

 

Apertura ambiente tutor 2022-23 

Da oggi è attivo l’ambiente dedicato ai tutor accoglienti dei docenti neoassunti impegnati nel periodo di 

formazione e prova e dei docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s. 2022-23. 

L’accompagnamento del docente-tutor è uno degli elementi portanti del modello di formazione 

dell’anno di prova. Come indicato nella Circolare ministeriale 39972 del 15-11-2022, “si conferma 

determinante il ruolo del docente tutor nel suo compito precipuo di affiancamento del docente 

neoassunto durante tutto il percorso di formazione e di prova, con compiti di collaborazione e 

supervisione professionale” (Art.1). 

Accesso e funzioni 

L’ambiente appena aperto, accessibile tramite il tasto di login con le credenziali del sistema informativo 

del Ministero dell’Istruzione e del Merito e compatibile con l’autenticazione SIDI/SPID, consente ai 

docenti tutor di: 
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- completare l’associazione con il/i docente/i per il/i quale/i si sta svolgendo il ruolo di tutor; 

- completare il questionario di monitoraggio relativo all’attività di peer to peer per ciascun 

docente affiancato; 

- scaricare l’attestato di svolgimento della funzione di tutor. 

Assistenza 

Per richieste di supporto è possibile utilizzare gli appositi canali indicati sulla piattaforma, con il 

consiglio di consultare le FAQ per un primo livello di assistenza. Nel caso in cui le FAQ non risolvano 

il problema, è possibile contattare il servizio ticket dal tasto “Assistenza”. 

Toolkit  

Nella sezione “Toolkit” sono presenti materiali e strumenti utili per docenti, tutor e referenti. In 

particolare, per i tutor sono messi a disposizione materiali utili dalle esperienze regionali. 

 

         Il Dirigente 

                 Concetta Gullì 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art 3, comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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