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All’Albo on line 
 

Ai docenti neoassunti 
Colucci Elisa 

Cuocci Maria Grazia 
Di Monte Michele 

Facciorusso Gregorio 
Pasquariello Nicola 

Scisciolo Francesca  
Siena Nadia 

Ventura Maria Giuseppa 
Sede 

 

 
 

OGGETTO: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e che hanno ottenuto il 
passaggio di ruolo nell’a.s. 2021/22 – Apertura ambiente online INDIRE (nota 
USR per la Puglia prot. n.38640 del 26/11/2021) 
 

                        In riferimento alla nota USR Puglia indicata a margine, che si allega alla 
presente, si informano i docenti in indirizzo che dal 19 novembre 2021 è possibile accedere 
all’ambiente online INDIRE. 

L’ambiente guida i docenti nella redazione del portfolio formativo e li supporta 
nella documentazione delle attività svolte durante l’anno di formazione e prova: curriculum 
formativo, bilancio iniziale delle competenze, documentazione dei laboratori formativi o del 
visiting a scuole innovative e dell’attività didattica, bilancio finale e bisogni formativi futuri. 

 

 
 
Allegati: 
Nota USR prot. 38640 del 26/11/2021 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale  
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione 

non statale 

 
Il Dirigente Uff. II dott.ssa Esterina Lucia Oliva 

Il Dirigente Tecnico Coordinatore dott. Francesco Forliano                                                        (Protocollo e data in intestazione) 

 

                                                                                                            Ai       Dirigenti scolastici delle scuole statali 

                                                                                                          di ogni ordine e grado della Puglia 

                                                LORO SEDI 

 

                                                                                          Ai                    Dirigenti delle 23 Scuole Polo  

                                                                                                                                    per la formazione 

                                                                                                                                   LORO SEDI 

 

                                                                                          Ai                                    Docenti interessati 

                                                                                                                                                      SEDE 

                          

                                                             e, p.c.,                  Ai                Dirigenti degli Uffici di Ambito 

                                                                                                                 Territoriale USR per la Puglia 

                                                                                                                                                      SEDE 
 

                                                                                         Ai           Dirigenti Amministrativi e Tecnici  

                                                                                                                                   USR per la Puglia 

                                                                                                                                                      SEDE 

 

                                                                                         Al                        sito WEB dell’USR Puglia  

 

      OGGETTO: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e che hanno ottenuto il 

passaggio di ruolo nell’a.s. 2021/2022 – Apertura ambiente online INDIRE. 

 

            Si informano le SS.LL. che dal 19 novembre 2021 è possibile accedere all’ambiente online 

INDIRE, disponibile all’indirizzo  https://neoassunti.indire.it/2022/ . 

        L’accesso al portale avviene utilizzando le proprie credenziali SIDI (Sistema Informativo del 

Ministero dell’Istruzione) o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

        La piattaforma accompagnerà i docenti nel sistematizzare le tappe del percorso formativo, 

promuovendone la riflessione e fornendo strumenti utili all’analisi e alla documentazione dello 

sviluppo professionale. 

 

                                                                                   
                         Il Dirigente Tecnico: dott. Giuseppe Vito CLARIZIO  080-5506234   giuseppevito.clarizio@posta.istruzione.it  

                       Rif. Andrea POLI  080-5506216  andrea.poli2@posta.istruzione.it   

                                              Antonella LOIOTILE  080-5506278  antonella.loiotile@posta.istruzione.it 

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI  direzione-puglia@posta.istruzione.it  Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it 
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 Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale  
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione 

non statale 

                 

L’ambiente, infatti, guida i docenti nella redazione del portfolio formativo e li supporta nella 

documentazione delle attività svolte durante l’anno di formazione e prova: curriculum formativo, 

bilancio iniziale delle competenze, documentazione dei laboratori formativi o del visiting a scuole 

innovative e dell’attività didattica, bilancio finale e bisogni formativi futuri.  

        La sezione Toolkit, in costante aggiornamento, mette a disposizione una serie di interessanti 

risorse utili per la formazione.  

        Nella Homepage è disponibile una sezione chiamata Risorse, che riporta, tra l’altro, i 

collegamenti a Movimenti e Piattaforme promosse da Indire, come e-Twinning ed ELISA. Tali link 

possono sostenere i docenti nello sviluppo di competenze trasversali ed offrire accesso a molteplici 

risorse nazionali e internazionali. 

        Per l’assistenza alle funzioni dell’ambiente online, si invitano i docenti interessati ad utilizzare 

gli appositi canali previsti: le FAQ e, nel caso di problemi persistenti legati a iscrizione e 

autenticazione, il servizio di supporto attraverso il sistema di assistenza online, accessibile al seguente 

link: https://neoassunti.indire.it/2022/ticket/.  

        Si ricorda, inoltre, che l’ambiente online dedicato ai docenti tutor, sarà disponibile a partire dalla 

primavera 2022. 

        Si invitano le SS.LL.  a voler dare massima diffusione alla presente nota. 
 

 

 

 

 

 Il DIRIGENTE 

                                                                                             Esterina Lucia Oliva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Il Dirigente Tecnico: dott. Giuseppe Vito CLARIZIO  080-5506234   giuseppevito.clarizio@posta.istruzione.it  

                       Rif. Andrea POLI  080-5506216  andrea.poli2@posta.istruzione.it   

                                              Antonella LOIOTILE  080-5506278  antonella.loiotile@posta.istruzione.it 

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI  direzione-puglia@posta.istruzione.it  Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it  
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