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Obiettivo del presente documento è quello 
di descrivere le funzionalità fornite al 
Legale rappresentante della Struttura 
Ospitante ed ai Delegati, relativamente a:
• Gestione profili
• Ricerca Istituzione Scolastica
• Gestione candidatura

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DELL’ALTERNANZA DEL MIUR (1/2)

Dal sito 
http://www.alternanza.miur.gov.it/
selezionare il ACCEDI in alto a destra 
per accedere alla Piattaforma 
dell’Alternanza del MIUR

http://www.alternanza.miur.gov.it/
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DELL’ALTERNANZA DEL MIUR (2/2)

Le Strutture Ospitanti devono accedere attraverso SPID (Identità Digitale 
unica) o attraverso il CNS (Carta Nazionale dei Servizi). A valle dell’accesso 
verrai riconosciuto dalla Piattaforma con il ruolo a te assegnato
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DELL’ALTERNANZA DEL MIUR (2/1)

Aletrnativamente sempre dal sito 
http://www.alternanza.miur.gov.it/
selezionare il pulsante INIZIA SUBITO

http://www.alternanza.miur.gov.it/
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DELL’ALTERNANZA DEL MIUR (2/2)

Dalla sezione Struttura ospitante 
Che utente sei? selezionare LEGALE 
RAPPRESENTANTE o SUO DELEGATO
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DELL’ALTERNANZA DEL MIUR (2/3)

Dopo aver scelto Legale 
Rappresentante o suo 
delegato selezionare VAI AL 
REGISTRO
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DELL’ALTERNANZA DEL MIUR (2/4)

Il sistema dirotta verso la piattaforma 
RASL (Registro Alternanza Scuola 
Lavoro).
Per accedere alla relativa AREA 
RISERVATA selezionare il link evidenziato
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DELL’ALTERNANZA DEL MIUR (2/5)

Successivamente effettuare 
l’accesso attraverso SPID

NOTA
Se si effettua 
l’accesso tramite 
SPID, una volta 
inserite le relative 
credenziali, il 
sistema dirotta 
direttamente nella 
piattaforma ASL alla 
relativa scrivania 
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Attraverso l’accesso alla Piattaforma, i Rappresentanti Legali della Struttura Ospitante potranno:

Consultare, esportare e firmare le convenzioni

Consultare ed esportare i percorsi

Gestire i profili dei tutor della propria struttura

Effettuare una ricerca degli Istituti Scolastici e gestire le scuole candidate
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GESTIONE PROFILI

Come abilitare i profili dei tutor 
della Struttura Ospitante
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La prima operazione che il Legale rappresentante deve eseguire è l’abilitazione dei profili del/dei Tutor S.O. 
In tal modo questi utenti possono accedere alla portale dell’Alternanza del MIUR ed utilizzare le funzioni a loro dedicate.

GESTIONE PROFILI - ABILITAZIONE PROFILI TUTOR S.O. (1/4)

Per abilitare un Tutor S.O, 
all’interno della scrivania, 
selezionare GESTIONE PROFILI
poi su ABILITA TUTOR S.O.

1
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GESTIONE PROFILI - ABILITAZIONE PROFILI TUTOR S.O. (2/4)

Selezionare INSERISCI TUTOR, per 
abilitare una persona come Tutor S.O.

2
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GESTIONE PROFILI - ABILITAZIONE PROFILI TUTOR S.O. (3/4)

Per conferma l’inserimento 
dei dati selenzionare SALVA

Inserire i seguenti campi 
obbligatori:
• Codice Fiscale
• Nome
• Cognome

N.B. Si raccomanda di 
compilare anche i campi 
email e telefono

3

4
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GESTIONE PROFILI - ABILITAZIONE PROFILI TUTOR S.O. (4/4)

I tutor della Struttura Ospitante 
abilitati vengono mostrati nella 
tabella PROFILI STRUTTURA 
OSPITANTE ABILITATI

Per rimuove un Tutor della S.O. dal 
ruolo di tutor, selezionare DISABILITA
presente sotto il tasto AZIONI

Per effettuare una 
ricerca puntuale inserire 
le parole chiave nello 
spazio CERCA

Per visualizzare le informazioni in 
ordine alfabetico (A-Z e Z-A) puoi 
selezionare le intestazioni delle 
colonne
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IL PROCESSO DI ALTERNANZA PER IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Nella funzione Ricerca  Istituzione Scolastica sono 
disponibili:
• La vetrina delle scuole attraverso la quale è 

possibile ricercare tutte le scuole presenti nella 
regione, provincia e comune.

• Le mie scuole candidate attraverso la quale è 
possibile visionare l’elenco delle Istituzioni 
Scolastiche candidate ed inviare un feedback di 
accettazione o rifiuto; per ogni candidatura ricevuta 
la Struttura ospitante riceve una email ed una 
notifica.

PROGETTAZIONE E ATTIVAZIONE

Tramite la Progettazione è possibile accedere alle funzionalità
che permettono di poter stipulare una convenzione, firmarla e
tenerne sotto controllo lo stato.
Quindi con le mie Convenzioni è possibile visualizzare l’elenco
delle convenzioni ed il seguente dettaglio:
• Nome della scuola con la quale si sta stipulando la

convenzione
• Comune offerta
• N° dei posti offerta
• Periodo offerta
• Stato: Firmata DS, Firmata RL, Firmata Entrambi,

Convenzione Generata nro.

La funzione Azioni infine permette di esportare ed importare,
dopo aver applicato la firma, il documento di convenzione

RICERCA ISTITUZIONE SCOLASTICA

CONVENZIONE 
FIRMATA 
Rappresentante Legale

DO
CU

M
EN

TI
 

PR
OD

OT
TI
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RICERCA ISTITUZIONE SCOLASTICA
L’area «Ricerca istituzione scolastica» racchiude le funzionalità che permettono di poter:
• Ricercare le scuole e visionarne le informazioni di dettaglio;
• Visionare le candidature inviate dalle scuole ed inviare un feedback di accettazione o rifiuto.

Per accedere alla sezione RICERCA 
ISTITUZIONE SCOLASTICA selezionare 
all’interno della scrivania l’icona o sul 
menù in alto
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LE MIE SCUOLE 
CANDIDATE: 

ACCETTAZIONE DELLA 
CANDIDATURA

LA VETRINA DELLA 
SCUOLA

RICERCA ISTITUZIONE SCOLASTICA - LA VETRINA DELLA SCUOLA
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RICERCA ISTITUZIONE SCOLASTICA - LA VETRINA DELLA SCUOLA (1/4)

La ricerca effettuata fornirà l’elenco 
delle istituzioni scolastiche presenti nel 
Comune selezionato

Inserire i campi Regione, Provincia, Comune e 
selezionare CERCA per effettuare la ricerca delle 
Istituzioni scolastiche presenti nel Comune indicato.

Per visualizzare le informazioni in ordine 
alfabetico (A-Z e Z-A) puoi selezionare le 
intestazioni delle colonne

Per effettuare una ricerca 
puntuale inserire le parole 
chiave nello spazio CERCA
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RICERCA ISTITUZIONE SCOLASTICA - LA VETRINA DELLA SCUOLA (2/3)

Selezionare il simbolo TELEFONO
per visualizzare i contatti 
dell’istituzione scolastica 
selezionata
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Selezionare il tasto con il simbolo della CASA per accedere al sito Scuola in Chiaro. 
La nuova schermata presenta tutte le informazioni inerenti l’istituzione scolastica selezionata, nello 
specifico saranno presenti le sezioni seguenti:
• Competenze in uscita
• Profilo del diplomato
Attraverso queste informazioni, il legale rappresentante/delegato può visualizzare le competenze e le 
figure professionali che l’istituto corrispondente può offrire.

RICERCA ISTITUZIONE SCOLASTICA - LA VETRINA DELLA SCUOLA (3/3)
Scuola in Chiaro
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LA VETRINA DELLA 
SCUOLA

RICERCA ISTITUZIONE SCOLASTICA - LE MIE SCUOLE CANDIDATE

LE MIE SCUOLE 
CANDIDATE: 

ACCETTAZIONE DELLA 
CANDIDATURA
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RICERCA ISTITUZIONE SCOLASTICA - LE MIE SCUOLE CANDIDATE (1/5)

Selezionare LE MIE SCUOLA CANDIDATE per 
visualizzare l’elenco di scuole che hanno inviato la 
propria candidatura e visualizza lo stato delle 
candidature

Per effettuare una ricerca 
puntuale inserire le parole 
chiave nello spazio CERCA

La sezione «Le mie scuole candidate» riporta l’elenco delle scuole che si sono candidate per un’offerta pubblicata sul 
Registro Nazionale dell’Alternanza Scuola Lavoro (RASL) 

Per visualizzare le informazioni in ordine alfabetico (A-
Z e Z-A) puoi selezionare le intestazioni delle colonne
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Selezionare il pulsante NOTA per visualizzare la nota 
che l’istituzione scolastica ha inserito in fase di invio 
della candidatura.

RICERCA ISTITUZIONE SCOLASTICA - LE MIE SCUOLE CANDIDATE (2/5)
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RICERCA ISTITUZIONE SCOLASTICA - LE MIE SCUOLE CANDIDATE (3/5)

Selezionando il tasto AZIONI è possibile accedere alle seguenti 
funzioni:
• Chat: se vuoi scrivere un messaggio alla scuola
• Dettaglio: per visualizzare il dettaglio della scuola e dell’offerta
• Accetta: se vuoi accettare la candidatura di una scuola 
• Rifiuta: se vuoi rifiutare la candidatura di una scuola
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RICERCA ISTITUZIONE SCOLASTICA - LE MIE SCUOLE CANDIDATE (4/5)

Selezionare DETTAGLIO per visualizzare le 
informazioni di dettaglio dell’Istituzione 
scolastica selezionata:
• Dati anagrafici scuola
• Dati dell’offerta
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RICERCA ISTITUZIONE SCOLASTICA - LE MIE SCUOLE CANDIDATE (5/5)

Selezionare ACCETTA per accettare la 
candidatura di una scuola.
Selezionare RIFIUTA se invece si vuole rifiutare
la candidatura.
La scuola riceverà una notifica e una Email
dell’azione eseguita.
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LE AZIONI

Chat

AZIONE

Permette al Rappresentante Legale di accettare la candidatura avanzata dalla scuola

DESCRIZIONE

Permette al Rappresentate Legale di aprire una chat con il Dirigente Scolastico o con il Referente ASL (trascorsi 10 giorni i
messaggi presenti nella chat verranno cancellati)

Permette di visualizzare tutte le informazioni dell’offerta disponibili per la quale si sta procedendo con la stipula della 
convenzione

Permette al Rappresentante Legale di rifiutare la candidatura avanzata dalla scuola

Dettaglio

Accetta

Rifiuta
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