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Ai Dirigenti scolastici 
Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado della Toscana con docenti neoassunti o che 
devono svolgere il passaggio di ruolo 

p.c. Dirigente 
Ufficio IV DG USR 

p.c. Ai Dirigenti 
Ambiti territoriali USR Toscana 

p.c. Al Corpo ispettivo 
USR Toscana 

Oggetto: tutor docenti anno di prova e formazione. Termine 6 dicembre 

 

Si fa seguito alla nota prot. n. 18268 del 21 novembre 202214, relativa alla rilevazione dei docenti neo 
immessi in ruolo o con passaggio di ruolo. Si ringraziano le scuole per la compilazione della 
rilevazione che consentiranno alle scuole polo, insieme agli Uffici di Ambito territoriale, di avviare 
la formazione dei docenti neoassunti. 

Come anticipato con la nota 18268, si invitano ora le scuole con docenti neoassunti o che devono 
svolgere il passaggio di ruolo e che ancora non abbiano provveduto, ad inserire le informazioni 
relative ai tutor tramite la medesima piattaforma, disponibile all’URL 

https://www.csa.fi.it/login_users.html ENTRO il 6 dicembre 2022. 

Ad ogni docente che svolgerà l’anno di prova nel presente a.s. andrà associato un docente tutor. Le 
informazioni necessarie affinché l’USR possa avviare le azioni di accompagnamento nei confronti 
dei tutor comprendono: 

 cognome e nome 
 indirizzo mail 
 anni di esperienza pregressa nel ruolo di tutor. 

 
14 https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/rilevazione-docenti-anno-di-prova-e-formazione 
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L’esperienza pregressa come tutor si conteggia a partire dall’a.s. 2015/16, dato che l’anno di 
formazione e prova è stato profondamente innovato dalla legge 107/2015. 

Le scuole che hanno già inserito i nominativi dei tutor verifichino perciò cortesemente la 
completezza delle informazioni rientrando nell’applicativo disponibile alla pagina 
https://www.usr.toscana.it/login_users.html 

Si invitano le istituzioni scolastiche a verificare l'esattezza degli indirizzi mail dei docenti 
neoassunti e dei tutor affinché l'Ufficio e le Scuole polo di ambito per la formazione possano inviare 
le comunicazioni relative all'attività di formazione anche agli indirizzi personali, oltre che a 
quelli dell’istituzione scolastica. 

Qualora, contestualmente all’inserimento dei dati dei tutor, fosse necessaria qualche correzione o 
integrazione relativa ai docenti neoassunti, le scuole potranno procedere alle rettifiche 
necessarie. Ogni modifica apportata sulla piattaforma sarà in questo modo resa 
immediatamente disponibile alle scuole di ambito per l’organizzazione delle attività formative dei 
docenti neoassunti e all’USR per le attività di accompagnamento dei tutor. 

Alla presente rilevazione sono tenute a rispondere, solo le scuole che hanno segnalato almeno un 
docente in anno di formazione e prova nell’a.s. in corso. 

Si coglie l’occasione per segnalare ai docenti neoassunti, per il tramite delle scuole di servizio, che la 
piattaforma di Indire è in corso di implementazione all’URL https://neoassunti.indire.it/2023/ 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE 
Roberto Curtolo 
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