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Ai Dirigenti scolastici  
Ai docenti neoassunti 
Alle segreterie degli Istituti 
Rete di Ambito 18 

 
Oggetto: apertura ambiente online docenti neoassunti. 

 

 Si comunica che al sito https://neoassunti.indire.it/2020/ i docenti neoassunti 

potranno trovare indicazioni relative alla prossima apertura dell’ambiente online 

(Piattaforma Indire). 

Da quest’anno il docente neoassunto potrà accedere all’ambiente online Docenti 

Neoassunti a.s. 2019/20 (INDIRE) tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), al cui primo accesso verrà richiesto di registrarsi. Una volta registrato, 

agli accessi successivi, sarà possibile entrare direttamente nell’ambiente di lavoro.  

La registrazione all’ambiente Docenti Neoassunti a.s. 2019/20 deve essere effettuata 

docente stesso, attraverso le seguenti azioni: 

1) Autenticarsi accedendo all’ambiente con le credenziali SPID. 

2) Al primo accesso verrà presentata una maschera di registrazione: 

– se l’anagrafica del docente è già presente a sistema dovrà procedere con l’inserimento 

dei dati mancanti (codice meccanografico ed email) e salvare. 

– se l’anagrafica NON è presente a sistema, compilare per intero i dati e salvare. 

Successivamente il sistema inoltrerà una mail alla scuola di servizio del docente 

(all’indirizzo istituzionale: codicemeccanografico@istruzione.it) in cui verrà richiesto alla 

segreteria di confermarne l’identità. Una volta confermati i dati da parte della scuola, il 

sistema invierà al docente neoassunto un’email all’indirizzo di posta che ha indicato 

durante la registrazione e la procedura sarà terminata. 

Si prega di inoltrare la presente comunicazione ai docenti neoassunti dei rispettivi 

Istituti.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Cascina, 23 novembre 2019 
 

Il Dirigente Scolastico 
della scola Polo Ambito 18 

 Prof. Federico Betti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

                                                                                                                                       comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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