Piano Nazionale Scuola Digitale
Corsi di Formazione PNSD- DM n.762/2014
Team per l’innovazione - Iscrizione ai Corsi

Versione 1.0 – Febbraio 2016

Indice
1- INTRODUZIONE ........................................................................................................... 3
2- ACCESSO ALLE FUNZIONI ........................................................................................... 4

pag. 2

Piano Nazionale Scuola Digitale
1- Introduzione
L’azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) prevede percorsi di formazione, finanziati
da risorse MIUR. L'Obiettivo dell’iniziativa è la progettazione sul territorio, da parte di Poli Formativi
(Istituzioni Scolastiche organizzate in rete) regionali ovvero provinciali, di azioni che consentano di
formare i docenti, prioritariamente quelli afferenti al “Team per l’innovazione” individuati nelle singole
istituzioni scolastiche. I corsi progettati potranno creare attività formative utili per un impiego
consapevole dei linguaggi multimediali e dell’integrazione tra risorse cartacee e digitali in una logica di
modularità e flessibilità, in risposta ai livelli differenziati, base ed avanzato, dei bisogni formativi e in
collaborazione con l’Animatore digitale (l’azione #28 PNSD) delle Istituzioni Scolastiche italiane.
A seguito di tali iniziative, l’Amministrazione ha espresso l’esigenza di gestire sul SIDI i corsi di
formazione per i docenti organizzati dalle scuole o da reti di scuole, in qualità di Poli Formativi, nonché
la richiesta di partecipazione a tali corsi da parte del personale docente interessato.
Il DM 762/2014 prevede di realizzare le attività destinate all’Azione #25 del PNSD e permettendo di
realizzare delle nuove funzionalità sia su SIDI che su Polis.
Sul SIDI sotto l’area relativa alle Rilevazioni sulle Scuole sono disponibili quattro funzionalità:
- la prima per consentire ai Poli Formativi di inserire i corsi di formazione che intendono istituire
- la seconda per permettere ai Poli stessi di confermare o rifiutare la partecipazione dei docenti ai
corsi: per i docenti di ruolo sarà necessaria una pre-approvazione dei dirigenti scolastici.
- la terza, dedicata agli utenti con profilo di Superutente Poli Formativi, per monitorare
l’inserimento dei corsi di formazione e le iscrizioni dei docenti ai corsi stessi.
- la quarta per consentire ai Dirigenti Scolastici, di procedere alla APPROVAZIONE o NON
APPROVAZIONE del docente di ruolo al corso, prima che i Poli Formativi possano confermare o
rifiutare la parteciapzione ai corsi degli stessi.
Su POLIS è stata introdotta una nuova istanza ad uso dei docenti che vorranno iscriversi ai corsi
approvati dal MIUR e organizzati dai Poli Formativi.

Di seguito una guida operativa che accompagnerà i docenti delle scuole, prioritariamente quelli
individuati nell’ambito del “Team per l’Innovazione”, a gestire la candidatura e la modalità di
iscrizione attraverso l’applicativo Polis.
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2- Accesso alle funzioni
Per i docenti che accedono a Polis, è possibile compilare l’Istanza On-line relativa all’iscrizione a Corsi di
Formazione.

Questa la Nota introduttiva all’istanza:
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Accedendo all’applicazione verrà presentato il dettaglio degli eventuali corsi a cui il docente si è
precedentemente candidato e, nella penultima colonna, lo stato in cui versa la candidatura, ovvero se è stata
tradotta in iscrizione al corso, se è stata annullata, se è passata in stata approvata dal DS e così via.
Dalla stessa pagina sarà possibile candidarsi a partecipare a nuovi corsi, scegliendoli tra tra quelli disponibili per
l’anno scolastico in corso.

Selezionando il titolo del corso sarà possibile accedere al dettaglio dello stesso, con la possibilità di
poter cancellare la prenotazione - nel caso in cui il corso non si trovi nello stato “confermato” oppure
“rifiutato” o, ancora, salvare delle note aggiuntive alla prenotazione stessa.
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Il corso potrà essere selezionato o dalla pagina di visualizzazione di dettaglio oppure dalla lista; il
docente potrà selezionare più di un corso e confermare quindi la sua richiesta di iscrizione tramite
l’apposito tasto.
I corsi selezionati (dalla pagina di dettaglio o dalla lista) saranno quindi aggiunti alla lista dei corsi del
docente con lo stato iniziale “prenotato”.
La lista delle province propone le province della regione presso la quale il docente presta servizio, se di
ruolo, o tutte le province d’Italia se il docente non è ancora di ruolo. Per il docente non ancora di ruolo,
il campo scuola di servizio non risulta valorizzato.
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