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Prima fase “Iscrizione docenti”1
Precisiamo innanzitutto che in questa prima fase le modalità di iscrizione possibili sono due :
il docente può iscriversi autonomamente tramite la procedura on line o il docente può essere
iscritto dal Dirigente Scolastico della propria scuola (o dal DSGA che ha le stesse abilitazioni
del Dirigente sul sistema di Gestione degli Interventi del PON ).
 Nel caso sia il docente interessato a iscriversi personalmente ad uno dei percorsi di
formazione, accede dalla home page dei Fondi Strutturali 2007/2013 alla maschera di iscrizione
e inserisce il proprio codice fiscale e il codice meccanografico della scuola di titolarità (fig.1).
Fig 1

Qualora non ricordasse il codice scuola, può ricercarlo tramite la maschera di ricerca nella parte
inferiore dello schermo.
Accede così all’ambiente di iscrizione dove sceglie la proposta di proprio interesse (fig.2) e completa i
propri dati anagrafici (fig.3). Una volta completati e salvati i dati anagrafici, la schermata successiva
confermerà che l’iscrizione è stata inoltrata all’istituto di appartenenza (fig.4), in quanto sarà poi
compito del Dirigente dell’istituto di appartenenza assegnare i docenti alla scuola presidio ed inoltrare
definitivamente le iscrizioni .
Si fa presente che il sistema controlla la congruità fra la classe di concorso ed il piano di formazione
richiesto.Si rinvia alla circolare AOODGAI 10028 del 30/07/2010 per ulteriori chiarimenti.
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Tutti i docenti interessati possono iscriversi direttamente accedendo al sistema informativo del PON, con l’esclusione dei docenti soggetti a
trasferimento per i quali, a causa della mancanza dei dati inseriti a sistema, dovrà provvedere l’istituto presso cui prestano servizio per l’anno
scolastico 2010/2011.
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 Nel caso sia l’istituto a iscrivere il docente, il Dirigente Scolastico (o il DSGA) accede
dal sito dei Fondi Strutturali al sistema di Gestione degli Interventi del PON con
la propria utenza nominale istituzionale (fig.5). Una volta entrato sul sistema entra
nell’area “Bandi e compilazione dei piani”, e clicca sul bottone “Iscrizione ai progetti
nazionali” (fig.6 e fig.7).
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Per il piano di formazione di interesse occorre entrare nella pagina dedicata facendo clic sull’icona a
cartellina. Se alcuni docenti della scuola si sono già autonomamente iscritti, in corrispondenza dei
piani da loro selezionati, il sistema indicherà il numero delle iscrizioni già registrate (nella colonna
“Num.iscritti”).
Fig 8

Nel caso invece non ci siano ancora iscrizioni, il Dirigente Scolastico entrando nella proposta nazionale
visualizza la schermata seguente e attraverso il bottone “Ricerca nella banca dati anagrafiche della
scuola” può individuare i nominativi dei docenti che desidera iscrivere al dato piano, oppure con il
pulsante “Inserisci anagrafica” può inserire le anagrafiche se non presenti nella banca dati della scuola
sul sistema.
Fig 9
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Ai docenti di scuola secondaria di primo grado che si iscrivono alla formazione PONM@t.abel verrà
richiesto di inserire nella maschera anche la lista delle classi di titolarità per il 2010/2011 (classi e
sezione), nonché un numero di telefono, al fine di permettere una migliore e più diretta comunicazione
per quanto attiene alle attività del progetto di valutazione del Piano M@t.abel
http://www.invalsi.it/invalsi/ri/matabel/ (fig.10).2
Fig 11

Seconda fase “Assegnazione a scuola presidio”
I docenti iscritti vanno successivamente associati a un presidio. Questa operazione è consentita solo
al Dirigente Scolastico o al DSGA dell’istituto e la corrispondente funzione sarà attiva solo a partire
dal 13 settembre 2010.
Non è consentito iscrivere docenti di uno stesso istituto presso presidi diversi.
Sullo schermo dell’Istituto appare l’elenco dei docenti corsisti iscritti.
La presenza della data di inoltro dell’iscrizione nella colonna “richiesta on line” (cfr.fig.9 e fig.10)
consente di riconoscere i docenti iscritti autonomamente, da coloro che sono invece stati iscritti
dall’Istituto. Cliccando sul bottone “Assegnazione a scuola presidio” si accede all’elenco di tutti i
presidi attivi per il 2010/2011 per la data disciplina (fig.12) e ciccando sulla cartellina blu nella colonna
“scegli” si assegnano automaticamente tutti i docenti ad uno stesso presidio scelto.
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Si ricorda che occorre sempre verificare la corretta digitazione dell’indirizzo di posta elettronica del docente corsista e del suo CF: codice fiscale e
indirizzo di posta elettronica sono infatti i riferimenti univoci che garantiranno la piena accessibilità e fruibilità dell’offerta formativa. Inoltre il
docente verrà informato sempre, solo, via email sullo sviluppo della propria richiesta di formazione, in particolare una prima email confermerà
l’inoltro dell’iscrizione.
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Terza fase “Inoltro dell’iscrizione”
Fig 15

III
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A seguito delle suddette operazioni è necessario che le iscrizioni vengano inoltrate.
All’inoltro dell’iscrizione del gruppo di docenti, il sistema replicherà con tre email di feedback:
1. ai docenti iscritti con l’indicazione del presidio selezionato dalla scuola
2. al presidio prescelto
3. all’istituto che ha inoltrato la richiesta.
Si sottolinea che solo se presso il presidio saranno pervenute almeno 15 richieste di iscrizione
per un dato piano di formazione sarà possibile attivare il corso richiesto.
L’istituto deve inoltrare in unica soluzione tutte le iscrizioni per un dato piano. Dopo l’inoltro verrà
visualizzata la schermata seguente, con la scritta “Iscrizioni inoltrate il .../…/2010 ”

Fig 16

Per eventuale necessità di supporto tecnico nell’utilizzo del sistema on line, si invita a contattare i
riferimenti dell’help desk telefonico a disposizione nella home page del sistema “Gestione degli
Interventi” http://pon.agenziascuola.it cliccando su Richiedi Assistenza.
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