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Il Dirigente: Dott. Ruggiero Francavilla

Ai docenti neoassunti
per il tramite dei dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
della regione Puglia
LORO SEDI
Ai direttori e agli e‐tutor dei corsi di
formazione dei docenti neoassunti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
della regione Puglia
LORO SEDI
Ai Referenti provinciali
per la formazione dei docenti neoassunti
LORO SEDI
e p.c.
Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Provinciali
della regione Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
della regione Puglia
LORO SEDI
Al prof. Massimo Lenzi
e.mail: massimolenzi@libero.it
Alla Fondazione “G. Agnelli”
c.a. dott. Stefano Molina
(e.mail: molina@fga.it)
Oggetto: fondazione “G. Agnelli” ‐ Indagine docenti neoassunti a.s. 2008/2009.
Come è noto la scrivente Direzione Generale ha aderito per il decorso anno scolastico 2007/08
all’indagine promossa dalla Fondazione “G. Agnelli” finalizzata ad acquisire informazioni sui docenti neo
immessi nei ruoli nella regione Puglia.
1 di 2

I dati, le elaborazioni statistiche ed ogni altra informazione sul profilo professionale dei docenti,
acquisite per il tramite del questionario somministrato nella precedente indagine, sono disponibili sul sito
www.docentineossunti.it.
Data la positività dell’esperienza maturata lo scorso anno, insieme alle altre due regioni campione
dell’indagine, la Fondazione Agnelli promuove l’iniziativa anche per il corrente anno scolastico con un
aggiornato questionario e con il coinvolgimento di ben otto regioni, Puglia compresa.
A partire dal 5 maggio 2009, sul sito www.docentineoassunti.it, è disponibile il nuovo
questionario che potrà essere compilato, in modo anonimo ed esclusivamente on‐line, fino al giorno 5
giugno 2009.
Si ritiene utile precisare che il questionario dovrà essere compilato solo dai docenti neoassunti nel
corrente anno scolastico e non da coloro i quali, assunti nei ruoli in anni precedenti, sono interessati
dall’anno di formazione e/o di prova.
Indicazioni operative.
a) Le scuole.
Ciascuna istituzione scolastica riceverà sulla posta elettronica istituzionale una e‐mail contenente i
codici di accesso (username e password) del proprio istituto. Tali codici sono collegati al codice
meccanografico della scuola e sono unici per tutti i docenti della stessa scuola che dovranno compilare il
questionario. In caso di mancato recapito l’istituto potrà ricevere la password accedendo alla home page
del sito www.docentineoassunti.it sul quale è disponibile la funzione “ricevi password”. L’istituto
provvederà, dunque, a fornire della predetta password tutti i docenti neoassunti in servizio di ruolo dall’a.s.
2008/2009.
b) I Direttori e gli e‐tutor dei corsi di formazione.
I Direttori e gli e‐tutor si accerteranno che i propri corsisti siano stati informati dell’iniziativa e che
abbiano ricevuto la password dal proprio istituto sede di servizio. Motiveranno, quindi, la compilazione
del questionario da parte dei docenti che frequentano i loro corsi; è possibile, anche, prevedere la
compilazione del questionario come esercitazione da svolgere in uno degli incontri in presenza.
c) I Referenti provinciali degli U.S.P.
A livello provinciale è importante:
•
Aiutare le segreterie in difficoltà nell'accesso alla piattaforma o nel supportare, a loro volta,
i corsisti;
•
Monitorare l'andamento della compilazione dei questionari a livello provinciale;
•
Eventualmente, inviare un sollecito alle scuole che non hanno iniziato la compilazione o che
non hanno inserito i questionari attesi.
Ad ogni buon fine si segnala che sul predetto sito web è possibile anche consultare la pagina
“Supporto tecnico” che fornisce indicazioni per la soluzione di casi problematici.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti contattando i responsabili regionali o i referenti
provinciali per la formazione dei docenti neoassunti.
Data la rilevanza dell’iniziativa, si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutte le
componenti coinvolte al fine di garantire la migliore riuscita dell’indagine.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to
Lucrezia Stellacci
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