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Verifiche Vulnerabilità Sismica 
Accreditamento Ente 
Introduzione 

Questo manuale è finalizzato a fornire un supporto agli Enti Locali per la fase di accreditamento dei 
rappresentanti legali o dei suoi delegati,  che vogliano presentare la candidatura per gli edifici, adibiti 
ad uso scolastico ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, per avere il contributo per le Verifiche di 
Vulnerabilità Sismica e Progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico. 

In particolare il manuale descrive i passi da seguire per la registrazione al portale MIUR e la fase di 
Accreditamento Ente di Verifiche di Vulnerabilità Sismica. 

Accreditamento Ente 

Per poter presentare una candidatura l’utente deve accreditarsi tramite l’applicativo Accreditameto 
Ente dalla pagina dell’edilizia scolastica del MIUR dedicata alle Verifiche di Vulnerabilità Sismica.  

Alla selezione della voce Accreditamento Ente viene visualizzata la pagine di Login. 
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Al primo accesso, se l’utente non è un utente MIUR, cioè non si è mai registrato al portale MIUR,  è 
necessario eseguire la registrazione al portale cliccando su “Sei un nuovo utente? Registrati”. Le 
istruzione della Registrazione si trovano in questa Guida al paragrafo Registrazione utente. 

Se si è in possesso di credenziali SPID si può effettuare  direttamente l’accesso senza registrarsi. 

L’utente che accede all’applicativo “Accreditamento Ente” per le Verifiche di Vulnerabilità Sismica, è il 
rappresentante legale, o un soggetto delegato da quest’ultimo, dell’Ente Locale. 

 
I dati da richiesti sono i seguenti: 

 Tipologia di Ente Locale: il campo è obbligatorio; l’utente deve selezionare una delle tipologie 
di ente locale presenti nell’elenco. Le possibili scelte sono: 

o Provincia 
o Comuni 
o Unione di comuni 
o Città Metropolitana 
o Comunita’ montana 

 Regione: il campo è obbligatorio; l’utente deve selezionare la regione di appartenenza dell’ente 
locale che rappresenta. 
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 Provincia: il campo è obbligatorio; l’elenco mostra le provincie della regione selezionata; 
l’utente deve selezionare la provincia di appartenenza dell’ente locale che rappresenta. 

 Città Metropolitana: il campo è visibile e obbligatorio solo se è stata indicata come tipologia di 
Ente la voce “Città Metropolitana”; l’utente deve selezionare la Città Metropolitana che 
rappresenta.   

 Unione di comuni: il campo è visibile e obbligatorio solo se è stata indicata come tipologia di 
Ente la voce “Unione di comuni”; l’utente deve selezionare l’Unione di comuni di appartenenza  

 Comunità montana: il campo è visibile e obbligatorio solo se è stata indicata come tipologia di 
Ente la voce “Comunità montata”; l’utente deve selezionare la Comunità montata di 
appartenenza  

 Accreditamento come: il campo è obbligatorio; l’utente deve specificare chi si sta accreditando 
se il rappresentante legale dell’ente o un suo delegato.  

Se si sta accreditando un Rappresentante Legale deve allegare la copia del suo documento di 
identità. 
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Se l’utente è un soggetto delegato dal rappresentante legale, deve inserire le seguenti informazioni:  

 Tipologia autorità: il campo è obbligatorio; l’utente deve specificare la tipologia di autorità di 
chi lo ha delegato, che in caso di province, città metropolitane e unioni dei comuni può essere 
o il sindaco o il presidente o il commissario. 

 Nome: il campo è obbligatorio; l’utente deve inserire il nome di chi lo ha delegato ossia del 
rappresentante legale dell’ente che si sta accreditando. 

 Cognome: il campo è obbligatorio; l’utente deve inserire il cognome di chi lo ha delegato ossia 
del rappresentante legale dell’ente che si sta accreditando. 

 Indirizzo email (no pec): il campo è obbligatorio; l’utente deve inserire l’indirizzo di posta 
elettronica di chi lo ha delegato ossia del rappresentante legale dell’ente che si sta 
accreditando. A tale indirizzo verrà inoltrata la mail di notifica di avvenuto accreditamento.  

 Documento di Delega (.PDF, .P7M, max 5 MB, firmato digitalmente): il campo è obbligatorio; 
l’utente deve allegare il documento di delega firmato digitalmente. 

 Documento di Identità del rappresentante legale (.PDF, .P7M, max 5 MB): il campo è 
obbligatorio; l’utente deve allegare la copia del documento di identità del rappresentante legale 
che lo ha delegato. 
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Selezionando il pulsante Conferma e Prosegui viene visualizzata la pagina iniziale 
dell’Accreditamento Ente con il seguente messaggio: 
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Nel caso in cui lo stesso utente è delegato per più enti può proseguire ad accreditare un altro ente.  

Più utenti possono accreditarsi per lo stesso ente. 
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Registrazione utente 

 

Al primo accesso è necessario eseguire la registrazione al portale MIUR cliccando su “Sei un nuovo 
utente? Registrati”. 

 
Nel “Passaggio 1” è necessario Inserire il codice fiscale, selezionare la voce “Non sono un robot” e 
premere il pulsante “Passaggio 2”. 
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 Nel “Passaggio 2” viene richiesto l’inserimento dei dati anagrafici. Tutti i campi sono obbligatori. Per 
passare alla fase successiva è inoltre necessario spuntare le voci riguardanti i termini e le condizioni 
generali del servizio e il trattamento dei dati personali. Dopo aver inserito tutte le informazioni 
richieste premere il pulsante “Passaggio 3”. 
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Il “Passaggio 3” prevede la  conferma della correttezza dei dati inseriti. 

Confermando i dati si completa la fase d’inserimento delle informazioni di registrazione.  
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Il “Passaggio 4” comunica  che deve essere confermato l’indirizzo email inserito in fase di 
registrazione, che verrà successivamente utilizzato per l’invio delle credenziali di accesso al Portale 
MIUR. 

La prima email, inviata da MIUR Comunicazione con oggetto “Conferma registrazione”, riporta il link 
da selezionare per la conferma. Nel testo si ricorda che le credenziali di accesso saranno inviate in 
seguito sulla stessa casella. 

La seconda email, inviata da MIUR Comunicazione con oggetto “Creazione utenza”, contiene 
Username e Password da utilizzare per l’accesso ai servizi del portale MIUR. La password fornita dovrà 
essere cambiata al primo accesso. 

A questo punto è possibile collegarsi al portale MIUR (http://www.miur.gov.it/) ed eseguire l’accesso 
con le credenziali ricevute. 

 

http://www.miur.gov.it/
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Al primo accesso viene richiesto il cambio obbligatorio della password: 

 
È necessario inserire nel campo “Vecchia Password” la password ricevuto per email. Digitare la nuova 
password nei campi “Nuova Password” e “Conferma Password” e premere il pulsante “INVIA” 

 
Viene visualizzata la pagina di conferma dell’avvenuto cambiamento della password.  

 
Selezionando il pulsante “Torna all’Area Riservata” si accede alla pagina di accesso ai servizi disponibili 
per l’utente. 
Selezionando su questa pagina la voce “Accedi a Edilizia Scolastica - Finanziamenti” l’utente viene 
indirizzato alla pagina dedicata ai finanziamenti dell’Edilizia Scolastica.  

Da qui può accedere alle Verifiche di Vulnerabilità Sismica.  


