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Oggetto : Apertura ambiente online Neoassunti 20/21.

Ai Docenti neoassunti 
della Regione
Ai Dirigenti scolastici
delle scuole
della Regione
Loro sedi

Oggetto: apertura del portale Neoassunti 2020/21.

Si inoltra la mail pervenuta da INDIRE relativa all'oggetto.

Distinti saluti

Gentili colleghi, 
abbiamo appena aperto il portale Neoassunti 20/21. Da questo momento i docenti possono lavorare alla
documentazione online dell'anno di prova. 
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Qui trovate la news pubblicata sul sito Indire e rilanciata tramite i canali social  
http://www.indire.it/2020/11/13/neoassunti-2020-2021-apre-lambiente-online/ 

Profilo Guest per referenti USR, UAT, scuole polo e Dirigenti Scolastici 
Per permettervi di affiancare al meglio i docenti in anno di formazione, sono disponibili profili guest che simulano
l'accesso "docente". 

Tutti i Dirigenti Scolastici sono abilitati ad entrare nell'ambiente con profilo guest. 

Questa funzione è confermata anche per tutti coloro che già usufruivano  di questa possibilità lo scorso anno. Vi
prego pertanto di accedere con le vostre credenziali SIDI tramite il sito neoassunti.indire.it. 

Vi ringrazio per il vostro supporto e collaborazione nel monitorare il buon funzionamento del sistema e a tutti auguro
buon lavoro,

Maria Chiara Pettenati
Dirigente di Ricerca

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
Via Cesare Lombroso, 6 – 50134 Firenze
T +39 055.2380349
M +39 329.6509041
www.indire.it

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

    Ufficio Scolastico per il Molise

            Direzione Regionale

        Via Garibaldi, 25, Campobasso

                    Tel:  0874/4975

      Peo: direzione-molise@istruzione.it

      Pec: drmo@postacert.istruzione.it
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