
Destinatari: DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
AMBITO 5 (Mugello, Valdarno e Valdisieve) 

 
POLO FORMAZIONE: Istituto di Istruzione Superiore Statale 

Giotto Ulivi 
Via Pietro Caiani, 64/66 

50032 Borgo San Lorenzo (FI) 
tel. +39 055 84 58 052 fax +39 055 84 58 581 

www.giottoulivi.gov.it 
 

Dirigente Scolastico: prof.ssa Marta Paoli 
DSGA: dott. Clemente Ulivi 

Referente formazione: prof. Cosimo Strigaro 
 

Oggetto: Informazioni preliminari formazione neoimmessi in ruolo 2017/2018 
 

Normativa di riferimento: • Decreto Ministeriale 850 del 27/10/2015 • Circolare Ministeriale 33989 del 02/08/2017 
 
“Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo 
docente e gli Standard professionali richiesti. Dette attività comportano un impegno 
complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla 
partecipazione alle attività di formazione di cui all'articolo 1, comma 124 della Legge, e 
rivestono carattere di obbligatorietà”. 
 
Le attività di formazione previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una 
durata complessiva di 50 ore, come di seguito riportate: • incontro propedeutico iniziale (in presenza), durata 3 ore • laboratori formativi (in presenza), 4 laboratori di 3 ore ciascuno, durata complessiva 12 
ore • peer to peer (in presenza), durata 12 ore • formazione on-line, durata 20 ore • incontro finale di restituzione (in presenza), durata 3 ore 
 
Tutte le attività di formazione in presenza e on-line possono essere svolte dal 20 Novembre 
2017 al 31 Agosto 2018. 
 
Il primo incontro propedeutico in presenza della durata di 3 ore è 
fissato per il giorno 16 Gennaio 2018, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, 
nell'Auditorium dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale Giotto Ulivi. 
All'incontro sono invitati a partecipare anche i docenti tutor. 
 
Al fine di agevolare i lavori si prega tutti i docenti neoimmessi in ruolo nel corrente anno 
scolastico di provvedere alle PROCEDURE DI AUTOISCRIZIONE sulla piattaforma INDIRE: • neoassunti.indire.it 
 
Riguardo alle procedure di autoiscrizione si prega i docenti neoimmessi in ruolo di osservare le 
seguenti precisazioni: • il codice fiscale da inserire deve essere valido e corretto (controllare scadenza e validità); • il codice meccanografico da inserire deve essere quello della sede di riferimento e 
soprattutto quello generico della scuola di immissione in ruolo (non inserire codici 
meccanografici di indirizzi specifici); • l'indirizzo di posta elettronica deve essere quello abitualmente usato dal docente 
neoimmesso in ruolo, onde evitare la dispersione di informazioni; 



• la scuola di servizio deve confermare l'iscrizione sulla piattaforma INDIRE dei docenti 
neoimmesi in ruolo; • se l'anagrafica del docente neoimmesso in ruolo non è presente si può procedere 
manualmente all'inserimento dei dati; 
 
Per eventuali ulteriori informazioni sulla piattaforma Indire è comunque presente un 
servizio di assistenza, un'area FAQ e un'area TOOLKIT. 
 
 
La stessa procedura di autoiscrizione sarà a breve disponibile sulla piattaforma anche per i 
docenti tutor. 
 
Per ogni comunicazione, l’indirizzo mail di riferimento è:  

neoassunti2017.ambito5@gmail.com 
 

Il referente per la formazione 
prof. Cosimo Strigaro 
I. I. S. S. Giotto Ulivi 

 
 
 
 

 
 
 


