
 

 
  
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI POSITANO e PRAIANO 

“Lucantonio Porzio” 
Via PASITEA 308 – 84017 POSITANO (SA) TEL/FAX 089 875166 

C.F. 96003610654 – C.M. SAIC873005 – CODICE UNIVOCO UF797A 

 saic873005@istruzione.it  –  saic873005@pec.istruzione.it  –  www.icsporzio.edu.it 
 

 

          Docenti neoassunti 

          Docenti in passaggio di ruolo 

Docenti tutor 

Sito web 

  

 
 

Oggetto: Anno di formazione dei docenti neoassunti e in passaggio di ruolo a.s. 2022/2023 

APERTURA AMBIENTE ON LINE INDIRE 

 
Si comunica che è aperta la piattaforma online  INDIRE per la  formazione dei docenti neoassunti e con 

passaggio di ruolo,  disponibile all’indirizzo www.neoassunti.indire.it/2023/. 

Per l’accesso    alla    piattaforma  sono necessarie   le    credenziali     personali       dello SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale) o del SIDI (Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione). Si riporta di 

seguito, per opportune conoscenza,  quanto trasmesso dal Ministero, con nota prot. n. del 45535 del 

01/12/2022 

 
“L’ambiente on line guida i docenti nella redazione della seguente documentazione: 
 

Bilancio iniziale delle 

competenze 

 
 

Il bilancio iniziale delle competenze è uno strumento 

da redigere con il metodo basato sull’autoriflessività, 

in quanto rende possibile la rilevazione delle 

competenze di partenza, evidenziandone i punti di forza 

e di debolezza, nonché le aree della professionalità da 

potenziare. 

Documentazione dei laboratori 

formativi o delle visite 
 

 
 

La piattaforma consente al docente di documentare le 

attività svolte nei laboratori formativi o nel corso 

delle visite alle scuole innovative. 

Curriculum formativo Con il Curriculum formativo il docente documenta 

le proprie azioni di insegnamento. Non si tratta della 

predisposizione di un curriculum vitae, bensì della 

narrazione di quei momenti significativi 

dell’esperienza personale e professionale che siano stati 

determinanti nella costruzione della propria identità di 

docente. 

mailto:saic873005@istruzione.it
mailto:saic873005@pec.istruzione.it
http://www.icsporzio.edu.it/
http://www.neoassunti.indire.it/2023/




 

 
  
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI POSITANO e PRAIANO 

“Lucantonio Porzio” 
Via PASITEA 308 – 84017 POSITANO (SA) TEL/FAX 089 875166 

C.F. 96003610654 – C.M. SAIC873005 – CODICE UNIVOCO UF797A 

 saic873005@istruzione.it  –  saic873005@pec.istruzione.it  –  www.icsporzio.edu.it 
 

 

Documentazione attività 

didattica 
 

 

Il docente neoassunto può documentare e riflettere 

su un’attività svolta con i suoi alunni. 

Bilancio finale 
 

 

 

L’ambiente online consente di delineare il Bilancio 

finale, strumento utile per ricostruire il percorso 

d’insegnamento, ponendo in evidenza i momenti più 

significativi che hanno contribuito allo 

sviluppo/potenziamento di competenze 

professionali e per esplicitare i bisogni formativi al 

termine del percorso. 

Questionario di monitoraggio 

 

La compilazione del questionario di monitoraggio è 

finalizzata a conoscere l’opinione di ogni docente su 

diversi aspetti della formazione svolta per poterne 

valutare l’efficacia. L’adempimento non ha finalità 

di valutazione ma è indispensabile per l’esportazione 

del Portfolio. 

Portfolio formativo digitale 

 

Il Portfolio è un documento personale e assume 

particolare rilevanza per la crescita professionale del 

docente; raccoglie elementi significativi della 

progettazione, realizzazione e valutazione delle 

attività didattiche realizzate nel corso dell’anno di 

formazione e prova e costituisce lo strumento da 

presentare in sede di Comitato di valutazione. 

 
 
 

[…] 
 
L’ambiente riservato ai docenti tutor sarà reso disponibile a partire dalla primavera 2023”. 
 
 

 
          

  

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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