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Oggetto: Apertura piattaforma INDIRE Docenti neoassunti

  

Si informa che a partire dal 18 novembre è attiva la Piattaforma INDIRE

neoassunti 2021/22 ( https://neoassunti.i

online-neoassunti-2021-22/). 

 

L’ambiente online curato da INDIRE offre supporto ai docenti neoassunti e con passaggio in ruolo, 

per docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 (DD

docenti neoassunti art. 59, comma 4 (DL 73/2021 convertito con L.106/2021) e permette lo 

svolgimento delle previste 20 ore dell’attività formativa.

Per iscriversi e accedere all’ambiente i docenti neoassunti potranno utilizzare le proprie 

SIDI o SPID. 

L’ambiente riservato ai docenti tutor sarà invece reso disponibile da INDIRE nella primavera del 

2022. 

Per qualsiasi richiesta di info o supporto relativi al predetto ambiente on line sarà possibile 

contattare esclusivamente l’INDI
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Apertura piattaforma INDIRE Docenti neoassunti. 

18 novembre è attiva la Piattaforma INDIRE

https://neoassunti.indire.it/2022/news-e-approfondimenti/apre

L’ambiente online curato da INDIRE offre supporto ai docenti neoassunti e con passaggio in ruolo, 

per docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 (DD

docenti neoassunti art. 59, comma 4 (DL 73/2021 convertito con L.106/2021) e permette lo 

svolgimento delle previste 20 ore dell’attività formativa. 

Per iscriversi e accedere all’ambiente i docenti neoassunti potranno utilizzare le proprie 

L’ambiente riservato ai docenti tutor sarà invece reso disponibile da INDIRE nella primavera del 

Per qualsiasi richiesta di info o supporto relativi al predetto ambiente on line sarà possibile 

contattare esclusivamente l’INDIRE ai recapiti indicati nella home page dello stesso portale.

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 

 

Roma, 22/11/2021 

 

Ai docenti neoassunti 

E p.c. al D.S.G.A. 

Al sito 

18 novembre è attiva la Piattaforma INDIRE dedicata ai docenti 

approfondimenti/apre-l-ambiente-

L’ambiente online curato da INDIRE offre supporto ai docenti neoassunti e con passaggio in ruolo, 

per docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 (DDG 85/2018) e per 

docenti neoassunti art. 59, comma 4 (DL 73/2021 convertito con L.106/2021) e permette lo 

Per iscriversi e accedere all’ambiente i docenti neoassunti potranno utilizzare le proprie credenziali 

L’ambiente riservato ai docenti tutor sarà invece reso disponibile da INDIRE nella primavera del 

Per qualsiasi richiesta di info o supporto relativi al predetto ambiente on line sarà possibile 

RE ai recapiti indicati nella home page dello stesso portale. 
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