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Ai Dirigenti delle Scuole Polo per la Formazione, 

ai docenti interessati, 

ai Dirigenti Scolastici dell’II.SS. AA, 

e p.c. 

ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia, 

ai Referenti Provinciali per la Formazione Neoassunti 

 

Oggetto: Formazione docenti neoassunti a.s. 2022-2023 - apertura piattaforma INDIRE 

Si rende noto alle SS.LL. l’apertura dell’ambiente a supporto del periodo di formazione e prova 

per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’anno scolastico 2022-

23. La piattaforma INDIRE è disponibile al seguente link https://neoassunti.indire.it/2023/. 

I docenti accedono all’ambiente online tramite le proprie credenziali SIDI/SPID attraverso il bottone di login 

presente sulla pagina del sito pubblico al link suindicato. 

Come ogni anno è previsto un primo livello di assistenza grazie a un elenco di FAQ e, in caso il problema 

non fosse risolto, un secondo livello attraverso il servizio di assistenza accessibile dalla home page del sito 

principale. 

L’ambiente dedicato ai tutor sarà invece disponibile, come di consueto, a partire da primavera 2023. 

Si segnala inoltre che nella sezione “Toolkit” i docenti possono scaricare una cartella zip contenente la 

versione editabile .doc o .pdf del Bilancio iniziale delle competenze per cominciare a lavorare e predisporre 

i testi che poi dovranno essere riportati nell’apposita sezione presente nell’ambiente online. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

        Adamo CASTELNUOVO 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Adamo Castelnuovo 

Referenti: gg/am 

gaudia.giordani@posta.istruzione.it 

anna.manni1@posta.istruzione.it 
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