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 Comunicazione n° 79                                                                                                                         San Nicola la Strada, 03.11.2021 

 

                                       Ai docenti neo-assunti 

                                       Ai docenti tutor  

                                                                                                                                                              Al DSGA 

                          Al sito WEB 

 

      Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti neo-assunti A.S. 2021/2022 

                 LABORATORI FORMATIVI – ISCRIZIONI 

 

      In seguito alla Nota MIUR “Anno di formazione e di prova dei docenti a.s. 2021/2022 LABORATORI FORMATIVI –       

ISCRIZIONI” prot. 40511 del 02.11.2021, si invitano i docenti neoassunti a collegarsi alla piattaforma telematica 

dedicata, www.campania.docensnet.it, a seguire le istruzioni per scegliere l’offerta formativa in relazione ai 

bisogni individuali e a compilare il modulo di iscrizione on line.  

   I docenti neoassunti, con il supporto dei docenti tutor, provvederanno, preliminarmente:  

 ad effettuare una riflessione puntuale sulle esperienze realizzate in ambito culturale e professionale e a 

redigere il bilancio delle competenze, utilizzando il modello in allegato (Allegato 1), nel caso in cui la 

piattaforma INDIRE non abbia reso ancora accessibile l’ambiente privato; 

 a collegarsi alla piattaforma regionale dedicata e ad effettuare l’iscrizione ai laboratori formativi, seguendo 

le fasi sottoindicate: 

   1. Collegarsi al portale www.campania.docensnet.it ove è presente l’elenco dei poli formativi della Campania; 

   2. Scegliere dall’elenco delle istituzioni scolastiche polo, quella in cui si intendano realizzare le attività on line, 

tenendo conto dei propri bisogni formativi e dell’offerta formativa proposta;  

   3. Cliccare su “REGISTRAZIONE” per visualizzare il modulo on line;  

   4. Compilare il modulo;  
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   5. Rileggerlo attentamente;  

   6. Registrare la richiesta;  

   7. Salvare e stampare la domanda registrata;  

   8. Acquisire sul modulo, per la convalida dei dati dichiarati, il visto del Dirigente Scolastico della sede di servizio;  

   9. Attendere le istruzioni, che saranno fornite da ogni polo formativo riguardo alle modalità di inoltro via e-mail 

del modulo convalidato e alla realizzazione dell’evento iniziale.  

  L’iscrizione ai poli formativi dovrà essere effettuata dal 3 novembre al 10 novembre 2021. 

  Eventuali difficoltà o problematiche tecniche potranno essere segnalate al servizio “scrivi allo staff” presente      

sull’home page della piattaforma.  

   L’Ufficio si riserva di effettuare un controllo sulle dichiarazioni rese dai docenti in fase di registrazione.  

Si sottolinea l’importanza del coinvolgimento attivo dei docenti tutor che svolgeranno un ruolo significativo           

nell’intero periodo di formazione e di prova del docente neoassunto, a partire dalla fase di rilevazione dei bisogni     

formativi e di avvio del percorso laboratoriale. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Merola 
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