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Iscrizione all’ambiente online neoassunti.indire.it per i docenti
I docenti neoassunti impegnati nell’anno di prova e formazione possono iscriversi all’ambiente online dal
20 novembre 2017, attraverso la funzione Iscriviti che si trova nella homepage del sito.
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1. Come prima cosa viene richiesto di leggere l’informativa sul
trattamento dei dati personali e fornire il consenso per il loro
trattamento da parte di Indire.
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2.

Una volta fornito il consenso al trattamento dei dati; presa visione degli
adempimenti da compiere nel caso si utilizzino dati personali degli studenti
nell’ambiente; e cliccato su PROCEDI ISCRIZIONE, ti viene richiesto di inserire il
codice fiscale e il codice meccanografico della scuola in cui si sta svolgendo
l’anno di prova.

È importante inserire il codice
meccanografico della sede
principale dell’Istituto
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Se la tua anagrafica e il codice meccanografico della scuola risultano presenti nei dati del MIUR, la
procedura può considerarsi conclusa: il sistema ti invierà automaticamente una mail all’indirizzo da te
inserito con le credenziali per accedere all’ambiente.

3.

Se i tuoi dati non risultano presenti nel database, ti viene richiesto di inserirli
manualmente.

S’intende il livello scolastico della scuola
presso cui presti servizio

Si consiglia fortemente di utilizzare
l’indirizzo di posta istruzione.it per evitare
che le mail inviate da Indire vengano
classificate come spam dal client di posta
in uso.
Il sistema riconosce solo il codice
meccanografico della sede principale
dell’Istituto.
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Solo nel caso di inserimento manuale dei dati anagrafici, il sistema invia automaticamente una mail
all’indirizzo della scuola (composto dal codice meccanografico della sede + @ + l’indicazione del dominio,
istruzione.it), che dovrà provvedere a inviare la conferma dei tuoi dati cliccando sul link presente nel corpo
dell’e-mail. Si consiglia di sollecitare la propria scuola a seguire le istruzioni riportate nella mail per la
conferma dei dati inseriti.
ATTENZIONE il link potrebbe troncarsi in due parti impedendo l’indirizzamento alla pagina corretta. Si
consiglia dunque di copiare l’intero link e incollarlo sulla barra degli indirizzi del browser (Mozilla
Firefox, Google Chrome, Internet Explorer ecc.)
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Se i dati inseriti risultano errati o non è avvenuta conferma dell’iscrizione da parte della scuola, sarà
necessario ripetere la procedura di iscrizione - tramite il pulsante Iscriviti - correggendo o confermando i
dati già inseriti. La scuola dovrà poi confermare i nuovi dati.

A iscrizione effettuata, il docente riceverà tramite e-mail, entro le 24 ore successive, un messaggio di
riepilogo e conferma dell’iscrizione in cui troverà:



nome utente: generalmente composto secondo la regola COGNOME.NOME;
un link utile ad impostare la PASSWORD (che deve essere di almeno 8 caratteri alfa-numerici). Questo
link ha una validità di 3 giorni, oltre i quali il docente dovrà ripetere la procedura di iscrizione per
ottenere nuove credenziali di accesso.

Le credenziali (nome utente e password) consentiranno di accedere all’ambiente tramite il pulsante Accedi,
nella homepage del sito.
Nel caso di password smarrita è possibile avviare il recupero tramite la funzione Recupera credenziali.
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