Corsi di formazione per Animatori Digitali
e Team per l’innovazione
(DM 435/2015 e DM 762/2014)

Come iscriversi

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

Corsi di Formazione PNSD

Corsi di Formazione PNSD
Introduzione
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) prevede percorsi di formazione finanziati da risorse MIUR e
rivolti sia agli Animatori digitali sia al Team per l’innovazione.
Le azioni #25 e #28 del PNSD, infatti, hanno come obettivo quello di progettare e avviare sul
territorio nazionale interventi formativi per aumentare le competenze del personale docente in
materia di innovazione digitale, didattica e organizzativa nella scuola.
Sono le scuole polo o snodo formativo, individuate attraverso il DM 762 del 2014 e il DM 435 del
2015, a progettare i corsi e a inserirli, dopo l’approvazione del Miur, sul SIDI.
I docenti interessati possono iscriversi attraverso POLIS.
La presente guida ha lo scopo di aiutare il personale docente nella fase di iscrizione a tali corsi.
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Accesso alle funzioni
I docenti interessati a partecipare ai corsi di formazione devono accedere a Polis con le credenziali in
loro possesso, selezionando il banner dedicato, presente sulla home page del portale Miur.

Una volta entrati in POLIS devono scegliere l’Istanza online relativa all’Iscrizione a Corsi per docenti
“Animatori Digitali” e “Team per l’innovazione” e selezionare il bottone Vai alla compilazione.

Il sistema prospetta la Nota introduttiva all’istanza e, dopo averne preso visione, il docente deve
cliccare sul bottone accedi.
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L’applicazione presenta così una schermata con un riepilogo iniziale sui dati del docente e un dettaglio
sui corsi.
Nella sezione Dati del docente la provincia di interesse è già preimpostata per il personale di ruolo.
Può comunque essere modificata utilizzando il pulsante “Rettifica Scuola di Servizio”.
Per i docenti non di ruolo invece il campo “Provincia di interesse” deve essere valorizzato dal docente al
primo accesso.
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Alla selezione di una provincia viene prospettata la lista dei corsi istituiti dal Polo formativo di quella
provincia che sono in stato Pubblicato.
La sezione Corsi erogati offre una panoramica sui corsi ai quali il docente ha già partecipato o quelli per
i quali la sua candidatura è stata accettata.

La sezione Corsi prenotati ospita invece un riepilogo generale sui corsi per i quali il docente ha
presentato la candidatura.
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Entrambe le sezioni hanno una serie di informazioni di dettaglio su ciascun corso.
Nella colonna “Comunicazioni” sono presenti eventuali messaggi per il docente che possono essere
visualizzati al passaggio del mouse sul titolo.

La sezione Corsi disponibili è dedicata invece alla presentazione della candidatura.
Il docente presenta la sua candidatura che passerà poi all’esame della scuola polo per l’approvazione.
Solo per i docenti di ruolo è necessaria anche una pre-approvazione del dirigente scolastico.
Nei casi di mancata approvazione da parte del DS, i Poli formativi o gli utenti dell’amministrazione
centrale o periferica possono comunque confermare la partecipazione dei docenti di ruolo.
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Il docente deve selezionare l’anno scolastico e scegliere, fra un elenco di corsi disponibili, pubblicati
dalla scuola polo e ancora attivi, quello di interesse.
NOTA BENE
Così come indicato nella sezione Corsi disponbili gli Animatori digitali possono iscriversi unicamente ai
corsi riservati e identificati dal DM 435 del 2015 mentre i docenti del Team per l’innovazione possono
iscriversi ai corsi identificati dal DM 762 del 2014.

Dopo aver individuato il corso di interesse il docente deve selezionarlo mettendo un check nel relativo
box e andare poi sul bottone Prenota i corsi selezionati. Subito dopo il sistema propone in testa alla
schermata la scritta prenotazione effettuata.

Il corso compare così nella sezione dedicata ai Corsi prenotati.
Per accedere al dettaglio del corso basta cliccare sul titolo. Il sistema propone una serie di informazioni
aggiuntive e dà la possibilità al docente di inserire anche delle note ulteriori o di cancellare la
prenotazione ma solo se questa non si trovi già nello stato confermato e rifiutato.
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