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Ministero dell’ Istruzione , dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIII - Cremona 
 
Prot. MIUR AOO USPCR RU/  2443        Cremona, 02/05/2013 
 

          
Ai Dirigenti Scolastici 
Ai DSGA  
Ai Docenti neoassunti a.s. 2012/13 e in proroga  
    della provincia di Cremona  
Loro sedi  

 
 
Oggetto: Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo – Anno 
scolastico 2012-2013 

 

Con Circolare  Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 3757 del 17 aprile 2013  ( che si allega alla 
presente - all.1)  che recepisce la  circolare MIUR del 16 aprile 2013, prot. 3768 (all.2) , 
avente lo stesso oggetto, l’USR Lombardia ha inoltrato alle scuole la comunicazione relativa 
alle indicazioni operative per la formazione in ingresso per il personale docente ed educativo 
a.s. 2012/13.  
 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sui seguenti aspetti. 
 

 
(dalla citata circolare USR Lo)  
 
 
 
1. Procedura di iscrizione alla piattaforma. La procedura di iscrizione dei docenti 
neoassunti alla piattaforma INDIRE, dovrà essere curata dalle istituzioni scolastiche, sedi di 
servizio degli interessati, e sarà attivata a partire dal 16 aprile 2013, alla pagina: 
http://for.indire.it/neoassunti2013/iscrizioni. 
Gli Istituti Scolastici statali di ogni ordine e grado, compresi i convitti e gli educandati, devono 
utilizzare il proprio codice meccanografico e la password usata per le iscrizioni alle iniziative di 
Puntoedu, per iscrivere i propri docenti e il personale educativo come corsisti. MIUR ha fornito 
un apposito elenco già disponibile nell’applicativo di iscrizione per prelevare i dati anagrafici 
necessari all’iscrizione. Nel caso di insegnanti non compresi nell’elenco suddetto, le scuole 
dovranno procedere all’iscrizione attraverso la 
funzione "Iscrivi manualmente". L'e-mail e il codice fiscale sono campi obbligatori ai fini 
dell'iscrizione. Si invita ad indicare l’indirizzo e-mail personale del corsista. 
Le scuole che non fossero in possesso della password d'istituto Puntoedu, devono farne 
richiesta all’Agenzia compilando il modulo da scaricare on-line all’indirizzo 
http://for.indire.it/richiestapassword.rtf ed inviandolo via fax al numero 055/2380393. In caso 
di problemi tecnici contattare neo2010-helpregistrazione@indire.it 
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2. Password utenti. La comunicazione della password agli utenti è a carico dell'istituzione 
che li ha iscritti, scuola, educandato o convitto per i corsisti, Ufficio Scolastico Regionale per e-
tutor e direttori di corso. Ad ambiente aperto sarà comunque disponibile una funzione che 
permetterà di richiedere i codici che saranno inviati all’indirizzo di posta elettronica immesso 
all’atto dell’iscrizione. Dal primo accesso all’ambiente di formazione l’utente avrà la possibilità 
di modificare il proprio profilo e l’indirizzo di posta elettronica. 
 
3. Attivazione piattaforma formativa. L’attività formativa per i corsisti neoassunti in ruolo 
nel corrente anno scolastico e per coloro che, a vario titolo, non hanno assolto al periodo di 
formazione in ingresso avrà inizio dal 6 maggio 2013. 

 

 
L’UST di Cremona ha predisposto l’organizzazione degli incontri  in presenza (9 ore) con tutor 
d’aula  definendone l’articolazione nelle sedi (tab.1)  e la distribuzione dei corsisti nei rispettivi 
gruppi di lavoro (all.3). 
 
Agli Uffici di segreteria si ricorda la necessità di registrare i docenti alla Piattaforma 
INDIRE secondo le procedure indicate nella nota MIUR e nella circolare a suo tempo ricevuta 
dall’USR per la Lombardia. I docenti NON vanno associati ai Tutor e la password per il primo 
accesso va consegnata ai docenti stessi che avranno cura di conservarla fino al primo incontro 
con l’E-Tutor 
 
Eventuali richieste di variazione di sede dovranno essere inoltrate direttamente al  tutor del  
gruppo di prima designazione entro e non oltre il giorno 8 maggio 2013. La richiesta potrà 
essere accolta solo se  non comporterà sensibili scostamenti nell’assetto numerico del gruppo, 
in ogni caso sarà sentito il parere dei direttori dei corsi. 

 
Corso  Sede del corso  Direttore  Tutor  Data incontri  

CREMONA 1 1° CIRCOLO CREMONA  
Via Palestro,68 Cremona  
tel. 0372 29572  
fax 0372 31572 
 

Piergiorgio 
Poli  

Simonetta 
Anelli  

  9/5 ore 16.15–19.15 
22/5 ore 16.15–19.15 
28/5 ore 16.15–19.15 

CREMONA 2 1° CIRCOLO CREMONA  
Via Palestro,68 Cremona  
tel. 0372 29572  
fax 0372 31572 
 

Piergiorgio 
Poli 

Simonetta 
Anelli  

  9/5 ore 16.15–19.15 
23/5 ore 16.15–19.15 
31/5 ore 16.15-19.15 

CREMA 1 IST. SRAFFA CREMA  
Via Piacenza, 52/c, Crema  
Tel. 0373 257802 
 

Ernesto Abbà Claudio 
Manfredini  

17/5 ore 14,15-17,15 
 
Altri due incontri data 
da definire  

CREMA 2 IST. SRAFFA CREMA  
Via Piacenza, 52/c, Crema  
Tel. 0373 257802 
 

Ernesto Abbà Claudio 
Manfredini 

17/5 ore 14,15-17,15 
 
Altri due incontri data 
da definire 

CREMA 3  IST. SRAFFA CREMA  
Via Piacenza, 52/c, Crema  
Tel. 0373 257802 
 

Ernesto Abbà Maria Laura 
Beltrami  

17/5 ore 14,15-17,15 
 
Altri due incontri data 
da definire 

(Tab.1- sedi – Direttori –Tutor – date incontri)  
 

 
 



                 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XIII – Ambito territoriale di Cremona 
                 Piazza XXIV Maggio, 2 - tel. +39 0372 468316 - fax. +39 0372 36497 
                URL: http://www.ustcremona.it/ - E-mail: usp.cr@istruzione.it - PEC: uspcr@postacert.istruzione.it  
 
   

 

 

Si raccomanda il rispetto delle procedure di iscrizione come da circolare USR e la diffusione 
della presente presso i docenti interessati . 
 
 
                                                                     Il Dirigente dell’UST XIII - Cremona  
                                                                               Francesca Bianchessi  

 
 
 
 
 
 
Per informazioni:  
Michele Isabella Valenzi  
UST Cremona- 0372 468349  
michele.isabellavalenzi.cr@istruzione.it 
 
Riferimenti dei tutor: 
Simonetta Anelli          simonetta.anelli@virgilio.it 
Maria Laura Beltrami    beltramilaura@gmail.com ( no dal 5 all’11 maggio)  
Claudio Manfredini       manfredini@ctscremona.it 

 
 
     

Ufficio Istruzione Secondaria di I e II grado 
Responsabile del procedimento  Sig.ra Nava Vilma    
Tel. 0372 468 349 – fax 0372 468 353  
 


