
Da: noreply@istruzione.it
Oggetto: Corso di formazione -Piattaforma integrata per la gestione di avvisi destinati
alle istituzioni scolastiche e loro rendicontazioni - Procedura di Invio Progetto e
Rendicontazione

Data: 08/07/2019 13:31:43

Si invia per opportuna conoscenza a tutto il personale amministrativo delle Istituzioni
Scolastiche la nota n. 1758 dell'8 luglio 2019 avente come oggetto:

Avvio del corso di formazione "Piattaforma integrata per la gestione di avvisi destinati
alle istituzioni scolastiche e loro rendicontazioni - Procedura di Invio Progetto e
Rendicontazione".

In allegato sono presenti anche le istruzioni operative per accedere alla piattaforma
didattica Learning@MIUR

Ist. Compr. 'A.GRAMSCr - OSSI (SS)

Prot. 0008422 del 09/07/2019

12 (Entrata)
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Ist. Compr. 'A-GRAMSCr - OSSI (SS)

Prot. 0008422 del 09/07/2019

12 (Entrata) Al Personale Amministrativo degli
Istituti Scolastici

OGGETTO; Avvio del corso di formazione ^'Piattaforma integrata per la gestione di avvisi
destinati alle istituzioni scolastiche e loro rendicontazioni - Procedura di Invio

Progetto e Rendicontazione'\ Rivolto al Personale degli Istituti scolastici.

La scrivente Direzione generale ha predisposto un corso di formazione diretto al personale
degli Istituti scolastici volto all'aggiornamento nell'uso della nuova piattaforma integrata con il
SIDI per monitorare e gestire i finanziamenti messi a bando per le Scuole dal MIUR.

L'iniziativa formativa, disponibile dal 10 luglio, sarà fruibile attraverso un WBT ("Web Based
Training) in modalità e-leaming tramite la piattaforma del Ministero Learni}ig@R'nUR.

Nel periodo dal 1° al 12 luglio 2019, sarà attivo - dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al
venerdì - \m servizio di tntoring online cui sarà possibile rivolgersi attraverso un forum, la
messaggistica di piattaforma e la casella di posta elettronica: pimer-procedurarendicontazione-
scuola.for(fl;istruzione.it.

I partecipanti, per fruire del corso, dopo aver effettuato l'accesso al portale SIDI
hltp://portale.pubblica.istruzione.it, dovranno collegarsi alla piattaforma didattica Learning@MIUR
e seguire le istruzioni operative fornite in allegato.

In caso di difficoltà di accesso alla piattaforma didattica è sempre possibile richiedere
assistenza alla redazione inviando un messaggio a learningniiur@istnizione.it.

IL DIRIGENTE

Paolo De Santis

Firmato digitalmente da DE SANTIS PAOLO
C = IT
0 = MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ' E
RICERCA
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Ufficio 3

PIATTAFORMA INTEGRATA PER LA GESTIONE DI AVVISI

DESTINATI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E

LORO RENDICONTAZIONI

Procedura di Invio Progetto e Rendicontazione

Istruzioni Operative Per Accedere Alla

Piattaforma Didattica Learning@MIUR

Di seguito sono descritte le istruzioni operative per accedere allo spazio online dedicato
all'iniziativa formativa sulla PROCEDURA DI INVIO PROGETTO E RENDICONTAZIONE, per il

personale amministrativo In servizio presso gli istituti Scolastici, che vi preghiamo di leggere ed

eseguire con attenzione.

Eseguita l'autenticazione al portale SIDI, in caso di problemi inerenti l'accesso alla piattaforma
didattica Learning@MiUR è sempre possibile contattare la casella e-mail della Redazione
learningmiur@istruzione.it

Per le richieste di natura didattica e/o di chiarimento sul proprio percorso formativo, è possibile
contattare i Tutor scrivendo alla casella e-mail dedicata: pimer-procedurarendicontazione-

scuola.for(S)istruzione.it.

Per facilitare le risposte dello staff di assistenza si consiglia di specificare nella e-mail la regione e
l'ufficio di appartenenza.

Seguire attentamente 1 passaggi operativi per procedere all'accesso.
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Accesso al Portale

1. Coilegarsi al portale SIDi http://portale.pubbiica.i:

Password, negli appositi campi, e fare clic su Entra;

ica.is
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Ufficio 3

truzione.lt compilare le voci Username e

Ministero dell'Istruzione

dell'Università e della Ricerca
ITA Siv

UtcmafTM wmmbuttBf

Pasawoni dmenticataf

ENTRA

Sei un nuovo utente? Registrati

2. Dal menu Applicazioni SIDI, esplodere la voce Formazione;

SIGI
IJ Sistema informativo dell'Istruzione

PPLiCAZ!ONi SlOi AVVISI DOCUMlNII L MANUALI ASSISTENZA

I Assistenza

I Formazione

O Gestione Utenze

3. Selezionare la voce Learning@MiUR per accedere alla piattaforma didattica;

SIGI
I J Sistema informativo dell'Istruzione

APPUCAZIONISIDI AVVISI DOCUMENTI E MANUALI ASSISTENZA

■ Assistenza

B Formazione

• Leafning@MIUR

B Gestione Utenze
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4. Si accede in tal modo alla Home page:

/ffun l'watf * <646 .

JT'TffffT' *—*—M
«niiM W elffcejwwiwfSSBiieMe
vr^r'weewFi""' : <WBWr

T» iiWLin .III ijjì'u iji'iiTiici >1 Hi I njlXTVMHiiirtlni full ermi r rn I in nnrn !iw^ **)>*F**'" ■»</><« p taag «—*m * •vO» Ji ■» !i i U ra e » e •
iVMVi

^  t» tèMi^ .KwrH» cafecff» w*# VdOSVi .w.'i'ijiOW

s.r-irws 4,a<'.-iw!»w<wiv

• f9TndacB:<cPACX^&.'UUl«

iscrizione al corso

1. Per iscriversi al corso di formazione sarà necessario esplodere la Categoria di corso facendo
clic sulla voce Formazione Personale Scuola;

—.welcome—
— nìjru3w^ —— WHI'in nal*akw«tnuti»l»~«nims™«ln

bienvenue vitalte EWiT Tl^'L, rriettiba—
bcnvido v«Jkomm«njjeCpMoiasH aloha aobnwlo»!!

vitame tO lMS9cldmÌ<
weikom welcome. carerei

wHItom,^ KnXmcopiPMa^l. cj !L!fw1k&rr~
t^rvetulod biTooM* vaikomm«n

•^rnaeva m(»i>u*ny

Benvenuto in LearningifMìur. ia pianaforma di e-learning del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca. Questa Home Page è personalizzata in base al tuo profilo utente e ai
corsi da te frequentati o ai quali di volta in volta ti iscriverai.

Ti suggeriamo di accedere alla 'Guida perl'ulente'che ti consentirà di conoscere tutte le
funzionalità delia piattaforma learningscMiur.

Buon lavoro! Lo staff di Learningr^iur

Video Tutoiial ì

Il Catalogò Corsi
> Espandi tutto

► Formazione Personale Scuola |
> Formazione Personale Arrtministrativc
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2. Selezionare il link delia sezione Piattaforma Integrata per la Gestione di Avvisi;

Cótegofiedi corso:

Formazione Personale Scuola

Piattaforma Integrata per ia Gestìone di Avvisi

Corso Personale degli Istituti Scolastici: Procedura di Invio Progetto e

Rendlcontazione

3. Successivamente selezionare la voce Corso Personale degli Istituti Scolastici: Procedura di

Invio Progetto e Rendicontazìone.

4. L'accesso alla nuova pagina consente l'iscrizione al corso attraverso il pulsante Iscrivimi.

liOMr » CORai» FORMAZICrfrt'PFRSONAIF SCUOLA -N CI TSIO ' CaRW »• Pii5<BZì^

^ Pioccdura di Invio

FtogMtoe

liendicontaTìofte

(gonidi Iscrizione

Non è UTQ crv.,^ di ÌTiO'V

' iVnmrvwtfmwdOccno

A tKrMM tn «Ksu cete

A conferma, dell'avvenuta iscrizione il sistema introduce, in automatico, alla pagina di riepilogo

delle risorse del corso.
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Accesso at WBT (Web Based Training)

La pagina principale deirinìziativa formativa mostra tutte le risorse e gii strumenti, a disposizione,

utili per una corretta fruizione del corso. La sezione WBT del corso è la porzione specifica dedicata

all'attività di formazione a distanza.

Selezionando il link del WBT, si accede alla scheda che Introduce al relativo modulo.

L^mìng

Procedura di Invio Progetto e Rendìcontazione

• * » V- V

^ latradisnmr .d Avtfi

Pmniurd 4 Irtrk?

Ciotola..

^ Qu»s!>e»Ìodi

» tuo à wsnrwwitnQ)

lniiod«iionc dUofio Ptoceikiw ̂ hìvìa^x>9<Hto eftcrKJìtcKìUiiMw

pmihrm ài w«J rfwowff aS? HsattìSoni $C0k'&ctK0toro rrftékvfìt^sm:s'KWIsgKA W wvio 1 ro t HtHViOM1 A<5Wfe dHti<yiio al
tkSé'a.'vcto.

L'Amntlrictrd^syiehscoirubiviiu 3Ci9 td irL-Siza/iav cfi svi It)otdù^di hr^d Hxsé (jr^nnld léa D<KnrUAlirdslmsreUvvi di <v Jryif4-1£k.n Oò rad <Xt che w
(à'ìiMM qll 4clh<^ì dei v ati flAt; cit U.^i U r« iS «Vrol i s^e^kri^ns u*t Klvriu; di bvi^FiCMtvvW le yvj di apcwcip? Ìr(vt>-e

'pswedvnat'fi&eqtvaziesivtiirel'U dei tar%s;^mer^i «134 IhA&àxiÌ

19r«j«p« piartafetTRc cwrvrMrdi^ìWrirjnT?»;'*f'prrm psTcea^cx (tób •r.^rrrAror»* ha«df! dia rrftAcy.tA^ory iK pTcgrttin.sz» nrmseiifora rap«riniT**rsa ̂ wwnfTìdn.nf>Sa fi^e dìir««S«nnt*/irflr.
In» Kttrurionn Rrww? ctPi itjrtft, r»f?Kirt'tijnprtpw. i SnsbSwt6rg«TOfi f l)«ef mhnfirnwalf p«to fe«*vUt7«vt nfMfvianp-

1 a {empiiva t

per kSewk̂ ACllA
(>l3T«w>gfì hdti4i ktiaLxì stjTuso iMb nuDos ù)LegraU<mìlS)i pKSErriifinrergntHvi bn«ndammUn

RìW! iy^hH»rd Lra)nu^\d4t di Msagt^ra niiiirw on; «li» dir t^oa,4dlunc(!fiatvrnrfS p^unadisnnd:' lOstrcM

• b ate>iM(^ìì%(teà di C

WBT df I tofun Piocééufà ài

Accesso al Forum

Moderato dai Tutor e dedicato alle discussioni tematiche inerenti il corso, il Forum è un ambiente

in cui tutti gli iscritti all'iniziativa possono intervenire, partecipare al dibattito e pubblicare un

proprio contributo per condividere riflessioni anche al fine di chiarire i dubbi che possono

emergere durante la fruizione del percorso formativo.

Per accedere e partecipare al Forum di corso è sufficiente selezionare l'icona a esso

corrispondente e successivamente scegliere l'area di interesse tra gli argomenti proposti.

Forum del corso Procedura di

rwiffnd^owso
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