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L’applicazione IDES è fruibile sui seguenti browser: 

Internet Explorer 11.x, Google crome e Mozilla Firefox 

Prima di accedere si consiglia di  effettuare una pulizia 

 dei file temporanei del Browser utilizzato (cache). 
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Come registrarsi 
 

L’ente locale interessato a presentare una candidatura deve, per prima cosa, 

registrarsi. 

Per farlo occorre selezionare direttamente il link presente nel bando  

http://ext.pubblica.istruzione.it/IdesCandidatura 

oppure la voce “Applicativo IDES” presente nella pagina web dedicata alle Indagini 

diagnostiche 

http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/indagini_diagnostiche.shtml. 

Il sistema offre una schermata come quella che segue: 

 

 

 

 

 

A questo punto l’utente seleziona il bottone Registrati e inserisce tutte le 

informazioni richieste. 

 

 

http://ext.pubblica.istruzione.it/IdesCandidatura
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/indagini_diagnostiche.shtml


 

 

 

Nota bene: per la registrazione non si può inserire una casella di posta PEC. 

Dopo aver compilato tutti i campi e selezionato il bottone Registrati il sistema 

invia un’email alla casella di posta indicata. L’oggetto dell’email è: “Registrazione 

IDES”.   

L’email contiene le credenziali di accesso: utenza e password; l’utenza 

corrisponde all’indirizzo email indicato. 

Nel caso di smarrimento della password occorre effettuare di nuovo la 

registrazione e il sistema comunica così una nuova password. 

  



 

 

Come accedere a IDES 
 

Per accedere all’applicativo IDES occorre selezionare direttamente il link presente 

nel bando  http://ext.pubblica.istruzione.it/IdesCandidatura 

oppure la voce “Applicativo IDES” presente nella pagina web dedicata alle Indagini 

diagnostiche 

http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/indagini_diagnostiche.shtml. 

Il sistema offre una schermata di login come quella che segue: 

 

Occorre inserire nome utente e password ricevute per email, dopo la 

registrazione e selezionare il bottone Accedi. 

Il sistema prospetta all’utente una nuova schermata che ha come titolo Dati 

anagrafici. 

  

http://ext.pubblica.istruzione.it/IdesCandidatura
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/indagini_diagnostiche.shtml


 

Dati anagrafici  
 

La funzione presenta sulla sinistra un menu con tre voci. 

1. Dati anagrafici 

2. Nuova candidatura 

3. Esci 

Dati anagrafici è lo spazio dedicato alle informazioni dell’ente e del suo 

rappresentante legale. 

Nuova candidatura è lo spazio dedicato alle informazioni sugli edifici scolastici e la 

voce Esci consente di tornare alla pagina del login.  

Nello spazio Dati anagrafici l’utente deve selezionare una delle tre tipologie di 

ente locale proposte:  

 Comune 

 Città metropolitana 

 Provincia 

In base alla scelta fatta il sistema presenta poi una serie di altri campi 

selezionabili.  

Dalla scelta dell’ente dipendono anche le diverse tipologie di rappresentante 

legale: 

 Commissario prefettizio 

 Delegato del commissario prefettizio 

 Delegato del presidente di provincia 

 Delegato dal sindaco 

 Presidente di provincia 

 Sindaco 

 

NOTA BENE: solo nel caso di Delegato i dati anagrafici e l’email devono essere 

quelli del delegato e non del Rappresentante legale 



 

 

 

 

 

Oltre ai dati anagrafici occorre inserire anche gli estremi di un documento 

d’identità che andrà allegato in formato digitale (PDF, JPG,PNG). 

 

 

 

 



Nota bene: nel caso di Delegato occorre aggiungere anche un documento che 

attesti la delega. 

 

 

 

Dopo aver compilato tutti i campi occorre selezionare il bottone Salva.  

 

 

  



 
Al salvataggio dell’anagrafica il sistema abilita la voce di menu Candidatura 1.  

Il numero è un progressivo che contraddistingue le candidature.  

Ogni ente locale può infatti inserire più di una candidatura. 

 

 

 

Per ogni candidatura è possibile inserire uno o più edifici scolastici. 

Per procedere con la compilazione della candidatura occorre selezionare la voce 

Candidatura 1. 

 

 



 

Il sistema propone una maschera con una serie di informazioni sull’edificio 

scolastico: 

 Denominazione 

 Codice edificio  

 Indirizzo 

 Cap 

Il campo Codice edificio è facoltativo ed è un numerico di 10 cifre. È il codice 

edificio presente nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica.  

Se digitato il sistema ne verifica la correttezza formale (10 cifre). 

Se non è corretto viene visualizzato un messaggio di errore, altrimenti il sistema 
verifica che sia presente nell’anagrafe edilizia scolastica.  

Se il codice esiste, vengono in automatico impostati i campi Indirizzo e CAP, con i 
dati dell’anagrafe edilizia scolastica. 

L’utente può modificare questi dati o inserirne di nuovi.   

Nel caso in cui il codice digitato non sia presente nell’anagrafe edilizia scolastica, il 
sistema segnala l’inesistenza. L’utente può comunque procedere a digitare le 
informazioni a lui note.  
  

Il sistema verifica anche la correttezza formale del CAP ( 5 cifre). 

 

 

Dopo aver inserito i dati descrittivi l’utente procede ad inserire anche quelli 

tecnici che determinano il punteggio nella graduatoria. 

 



 

 

L’indice di rischio sismico è un campo che prevede un valore compreso tra 0 e 1. 

È possibile specificare fino a tre caratteri decimali. 

Se l’utente non conosce l’indice di rischio sismico può selezionare l’apposita 

casella Indice di rischio sismico non noto. In questo caso il sistema presenta un 

nuovo campo, Zona sismica, con l’elenco delle zone da selezionare.  

Seguono poi alcuni campi che prevedono una lista di valori predefiniti da 

scegliere. 

Gli ultimi quattro campi sono invece dedicati agli importi. L’utente deve inserire 

infatti l’importo complessivo dell’indagine diagnostica sull’edificio in questione e 

l’importo di cofinanziamento dell’ente. 

Il sistema in automatico valorizza gli ultimi due campi (Importo cofinanziamento 

Miur e Pecentuale quota cofinanziamento) determinandone così l’importo.  

Selezionando il bottone Aggiungi edificio alla candidatura il sistema effettua un 

controllo e verifica che l’Importo cofinanziamento Miur non superi quello previsto 

dall’avviso pubblico (art.3 prot.12812 del 15 ottobre 2015).  

Se il controllo non viene superato il sistema segnala con un messaggio che 

l’edificio non è ammissibile per la candidatura. 



 

 

 

 

In caso contrario il sistema popola la tabella Lista edifici, in fondo alla pagina, 

riportando i dati dell’edificio appena inserito. 

 

 

 

Sulla tabella, nella colonna Azioni, sono presenti due icone: Modifica ed Elimina.  

L’icona Modifica consente di cambiare i dati inseriti in precedenza. Dopo le 

modifiche occorre selezionare il bottone conferma per aggiungere alla lista i nuovi 

dati e procedere con un nuovo inoltro della candidatura. 

L’icona Elimina permette di eliminare un edificio. Anche in questo caso l’utente 

deve poi procedere con un nuovo inoltro della candidatura. 

Inoltra, stampa ed elimina candidatura 
 

Dopo aver inserito uno o più edifici scolastici l’utente può noltrare la candidatura, 

premendo l’apposito bottone Inoltra candidatura.   

 



 

 

Il sistema richiede conferma dell’inoltro prospettando una nota informativa.  

 

 

Se l’utente seleziona SI il sistema propone un messaggio evidenziando la data e 

l’ora dell’inoltro, entrambi importanti ai fini della graduatoria.  



 

Tale data è associata a tutti gli edifici della candidatura. 

 

Nota bene: l’utente può effettuare l’Inoltra candidatura più volte modificando a 

piacimento le candidature già inoltrate, tenendo presente che ad ogni inoltro 

verrà aggiornata la data e l’ora. Nell’inserimento di un numero consistente di 

informazioni, consigliamo di utilizzare l’Inoltra candidatura come un salvataggio 

intermedio. 

 

Dopo l’inoltro sulla pagina vengono visualizzati due bottoni:  

       

Stampa candidatura consente di avere una stampa in format PDF dei dati 

associati alla candidatura. 

 

 



 

 

 

 

Elimina candidatura consente di eliminare una candidatura e di conseguenza tutti 

gli edifici ad essa associati. 

In questo caso il sistema richiede conferma dell’operazione e quindi tale 

candidatura sarà ignorata ai fini della graduatoria. 

 

 

Nel menu a sinistra viene visualizzata un’icona che evidenzia la cancellazione 



 

 

Tutte le candidature inoltrate compaiono nel menu a sinistra così contrassegnate, 

ciascuna con il proprio progressivo: 

 

 

Selezionando ciascuna candidatura è possibile consultare e modficare i relativi 

dati. 

 

 

Nuova candidatura 
 

Per inserire una nuova candidatura l’utente deve selezionare il bottone presente 

nel menu a sinistra 

 

 

 

Viene così visualizzata un’icona relativa alla nuova candidatura con il nuovo 

progressivo 

 

 



Nel caso in cui si seleziona nuova candidatura senza aver salvato i dati 

precedentemente modificati il sistema visualizza la seguente notifica 

 

 

 

 

 


