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La nuova piattaforma 
dell’Alternanza del MIUR

LA SCRIVANIA DEL TUTOR STRUTTURA OSPITANTE
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OBIETTIVI

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Obiettivo del presente documento è quello di 
descrivere le funzionalità della piattaforma e la 
scrivania a disposizione del Tutor della 
Struttura Ospitante
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INTRODUZIONE

Attraverso l’accesso alla Piattaforma, i Tutor della Struttura Ospitante potranno:

Consultare, esportare le convenzioni

Consultare ed esportare i percorsi
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DELL’ALTERNANZA DEL MIUR (1/2)

Dal sito 
http://www.alternanza.miur.gov.it/
seleziona il pulsante 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). A valle dell’accesso si verrà riconosciuto dalla Piattaforma con il ruolo 
a te assegnato
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DELL’ALTERNANZA DEL MIUR (2/1)

Alternativamente 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
TUTOR STRUTTURA OSPITANTE
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DELL’ALTERNANZA DEL MIUR (2/3)

Dopo aver scelto il Tutor 
della Struttura Ospitante 
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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Intestazione contenente 
• l’accesso alle notifiche
• il profilo dell’utente 

collegato in quel 
momento

• La gestione dei profili

Menù di navigazione 
principale che permette 
l’accesso alle varie 
funzionalità della piattaforma

Dati anagrafici del soggetto 
collegato e l’istituto 
principale di appartenenza

Scrivania che permette 
l’accesso alle varie 
funzionalità della piattaforma
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Accesso rapido a manuali, 
videotutorial e guide

5

6Piè di pagina contenente 
l’accesso alle informazioni 
utili

LA STRUTTURA DELLA SCRIVANIA
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PROGETTAZIONE E ATTIVAZIONE

Come visualizzare le Convenzioni
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PROGETTAZIONE

Per accedere alla sezione 
PROGETTAZIONE selezionare 
l’icona o sul menù in alto
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PROGETTAZIONE E ATTIVAZIONE - LE MIE CONVENZIONI
Attraverso la funzione Progettazione, il Tutor della Struttura Ospitante può accedere alle mie convenzioni

Selezionando il pulsante  + in corrispondenza della colonna 
AZIONI, sarà possibile accedere ad un elenco di funzionalità:
- DETTAGLIO (informazioni di dettaglio della convenzione)
- ESPORTA (per esportare il pdf della convenzione)

Selezionando la funzione LE MIE 
CONVENZIONI sarà possibile 
accedere all’elenco delle convenzioni 
in essere con il relativo stato

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 CERCANella colonna STATO sono 

riportati gli stati relativi alla 
convenzione con la Scuola 
corrispondente
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GLI STATI DELLA CONVENZIONE

N.A.

STATO

SALVATA IN 
BOZZA

La convenzione risulta salvata in bozza cioè salvata ma con la possibilità di modificarla senza perdere quanto già 
inserito

DESCRIZIONE

Il processo di convenzione non è ancora iniziato, la convenzione risulta ancora non presa in carico

La convenzione risulta associata ad una convenzione attiva, stipulata precedentemente con la stessa Struttura 
Ospitante

La convenzione è nello stato «Riportata in bozza» quando il Dirigente Scolastico ritiene necessarie modifiche o 
integrazioni alla convenzione precedentemente salvata. Riportando in bozza una convenzione, le eventuali firme 
apposte vengono cancellate 

E’ lo stato assunto dalla convenzione dopo che il Dirigente Scolastico ha provveduto a firmarla e reimportarla nella 
Piattaforma

RIPORTATA IN 
BOZZA

FIRMATA DS

CONVENZIONE 
ASSOCIATA

FIRMATA 
ENTRAMBI

A valle della firma sia del Dirigente Scolastico che del Legale Rappresentante della Struttura Ospitante la convenzione 
risulta essere nello stato di «Firmata Entrambi»

La convenzione risulta essere nello stato di «Convenzione Generata» quando il Dirigente Scolastico procede alla 
generazione della convenzione tra la propria Istituzione Scolastica e la Struttura Ospitante corrispondente. La 
convenzione è firmata da entrambe le parti e non può più essere modificata

CONVENZIONE 
GENERATA N° XXX

SALVATA
A valle della stipula della convenzione tra la Struttura Ospitante e tra l’Istituzione scolastica, la convenzione risulta 
essere nello stato di «Salvata»
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PROGETTAZIONE E ATTIVAZIONE

Come visualizzare i Percorsi
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PERCORSI
Nella sezione I miei percorsi è possibile visualizzare lo sviluppo dei percorsi della vostra Struttura Ospitante con le 
Scuole

Per esportare la scheda del percorso,
selezionare la funzione ESPORTA
presente sotto la voce AZIONI

Selezionare I MIEI PERCORSI per 
accedere alla sezione I miei percorsi

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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ASSOCIATO Al percorso sono stati associati uno o più studenti e il tutor della struttura ospitante

ATTIVATO SIDI N.  ...

Il percorso è stato salvato ma non definitivamente, infatti è possibile modificarlo

Il percorso è stato migrato dalle funzioni SIDI

GLI STATI DEL PERCORSO 

SALVATO Il percorso è stato salvato, non è più modificabile ed è in attesa che vengano associati gli studenti 

SALVATO IN BOZZA

ATTIVATO A CONSUNTIVO N.  ... Il percorso è stato attivato con la funzione gestione percorsi

ATTIVATO N.  ... Il percorso è stato attivato con la funzione sviluppa percorso

STATO DESCRIZIONE
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