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Circ. n. 136 

 

Oggetto: INDIRE - Apertura ambiente tutor dei docenti neo-immessi in ruolo 

Da 28 gennaio 2021, è attivo l’ambiente dedicato ai tutor accoglienti dei docenti in anno di 

formazione e prova e con passaggio di ruolo e in percorso annuale FIT: 

https://neoassunti.indire.it/2021/news/apertura-ambiente-tutor-2/ 

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

dell’anno di prova. Come indicato nella nota n. Nota DGPER 28730 del 21/09/20, è infatti il tutor 

che, “a maggior ragione durante questo anno scolastico”, assicura “il collegamento con il lavoro 

didattico sul campo per gli insegnanti neoassunti, specie di coloro che si affacciano per la prima 

volta all’insegnamento”.  

Accesso e funzioni  

L’ambiente appena aperto, accessibile con le credenziali del sistema informativo del Ministero 

dell’Istruzione e compatibile con l’autenticazione SPID, consente ai docenti tutor di:  
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 completare l’associazione con il docente per il quale si sta svolgendo il ruolo di tutor;  

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

docente affiancato. Il questionario di monitoraggio non ha fini valutativi;   

 scaricare l’attestato di svolgimento della funzione di tutor.  

Si ricorda che, per ciò che concerne l’osservazione in classe (“peer to peer”), rimane confermato 

quanto previsto dall’articolo 9 del DM 850/2015, considerate, in questo particolare momento, le 

necessarie misure di sicurezza. L’attività da svolgere a scuola è pari a 12 ore. I docenti tutor 

avranno premura di concordare tale attività con i docenti in anno di formazione. 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Stefania Ciarla 
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