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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 condurrà i soli poli formativi, alcune Scuole capofila e associate in
rete, ad organizzare i corsi e gestire le iscrizioni ai di formazione.
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2- Accesso alle funzioni
Dalla Home Page del SIDI, Utente Polo Formativo, è possibile accedere alla funzionalità di gestione
del Piano Nazionale Scuola Digitale.
La funzionalità è accessibile dal menù Rilevazioni Scuole Corsi di Formazione PNSD

Sono disponibili all’utente 2 funzioni distinte:



Gestione Corsi
Gestione Iscrizioni

3- Gestione Corsi
Dalla funzione Gestione Corsi, è possibile selezionare il Decreto nell’ambito del quale si intende
operare ed il Polo Formativo erogante.


Confermando la scelta effettuata si accederà alla funzionalità di Gestione Corsi della scuola
selezionata.
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Istruzioni alla compilazione

Verrà visualizzato l’elenco dei corsi inseriti. Sarà possibile inserire un nuovo corso, oppure selezionarne
uno esistente per visualizzarne il dettaglio, modificarlo, eliminarlo o pubblicarlo.

Di seguito il dettaglio delle informazioni presenti per i corsi selezionati:
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Se si desidera cancellare un corso formativo a cui risultano iscritti già dei docenti, l’utente che deve
procedere con l’Annullamento del corso verrà avvisato che il sistema provvederà ad aggiornare lo stato
del corso ed ad inviare una mail, dell’avvenuto annullamento, a tutti i docenti iscritti.
Di seguito un esempio della mail ricevuta dai docenti iscritti al corso che è stato Annullato:

I corsi in stato “Annullato da Polo Formativo” non saranno più visibili nell’elenco dei corsi visualizzabili
dall’istanza Polis “Iscrizione ai Corsi di Formazione per Docenti”.
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4- Gestione Iscrizioni
Dalla funzione Gestione Iscrizioni, è possibile selezionare il Polo Formativo su cui operare.

Come nel caso della Gestione Corsi, a seguito della presa visione delle istruzioni alla compilazione, verrà
visualizzato l’elenco dei corsi inseriti dal Polo Formativo per l’anno scolastico indicato ed il decreto
selezionato.

Selezionando il numero relativo agli iscritti sarà possibile accedere all’elenco dei docenti che si sono
iscritti a quel corso. Sarà possibile “accettare” o “rifiutare” la domanda dei docenti non di ruolo che sono
in stato “prenotato”.

Per i docenti di ruolo sarà necessaria una pre-approvazione del dirigente

scolastico, pertanto i Poli formativi potranno operare per i docenti di ruolo per confermare o rifiutare la
partecipazione al corso solo se lo stato dello stesso è “approvato da DS”.
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Le operazioni che il Polo formativo può effettuare per i docenti iscritti al corso sono le seguenti:


Visualizzare il dettaglio dati del docente iscritto al corso



Confermare la partecipazione del docente al corso



Rifiutare la partecipazione del docente al corso



Annullare l’operazione di accettazione/rifiuto



Modificare il testo dell’email di conferma partecipazione a corso



Modificare il testo dell’email di rifiuto partecipazione a corso

Nella pagina di visualizzazione dettaglio docente sarà possibile visualizzare alcune informazioni
aggiuntive relative al docente.
Procedendo alla conferma dell’iscrizione del docente, il sistema modificherà lo stato di Iscrizione e
invierà al docente una mail di notifica.
Anche in caso di rifiuto dell’iscrizione del docente in stato prenotato, il sistema modificherà lo stato di
Iscrizione e invierà al docente una mail di notifica.
In caso di errore commesso dal Polo nell’accettazione/rifiuto sarà possibile annullare l’operazione
tramite il tasto “Annulla” che riporterà il corso in stato “Prenotato” per i docenti non di ruolo e
“approvato da DS” per i docenti di ruolo. Il polo potrà quindi procedere con l’operazione desiderata.
Di seguito un esempio della mail ricevuta dai docenti per i quali si è proceduto alla conferma
dell’iscrizione:
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Il testo di tale e-mail può essere modificato prima dell’invio premendo il tasto “prepara email conferma”
Di seguito un esempio della mail ricevuta dai docenti per i quali si è proceduto al rifiuto dell’iscrizione:
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Il testo di tale e-mail può essere modificato prima dell’invio premendo il tasto “prepara email rifiuta”
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5- Accesso alle Funzioni per Dirigente scolastico
I dirigenti scolastici dovranno approvare la domanda di partecipazione ai corsi di formazione per i
docenti di ruolo che prestano servizio presso una delle sucole di propria competenza.

Selezionando la funzionalità di convalida iscrizioni il dirigente scolastica visualizzerà la lista degli istituti
di propria competenza e scelto uno di essi verrà prospettata la lista dei docenti che hanno presentato
domanda di partecipazione ad un corso id formazione PNSD e potranno procedere con l’approvazione
o la non approvazione.

6- Accesso alle Funzioni per Super Utente Polo Formativo
Oltre la funzione “Gestione Corsi”, è presente la funzione di Cruscotto Corsi
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Selezionando l’anno di riferimento, sarà possibile visualizzare le informazioni sul numero dei corsi
inseriti, gli iscritti ai corsi, le iscrizioni confermate e quelle rifiutate relativamente ad ogni Polo
Formativo.
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