La nuova piattaforma
dell’Alternanza del MIUR

GUIDA PER:
DIRIGENTE SCOLASTICO E REFERENTE DELL’ALTERNANZA
FOCUS: GESTIONE PROFILI, RICERCA, INSERIMENTO E INVIO
CANDIDATURA

Aggiornamento: Dicembre 2017

OBIETTIVI
OBIETTIVO DEL DOCUMENTO
Obiettivo del presente documento è quello di descrivere
le funzionalità per il Dirigente Scolastico e Referente
dell’Alternanza relativamente a:
• Gestione profili: abilitazione del Referente
dell’Alternanza e Tutor Scolastico e della Struttura
Ospitante
• Ricerca e inserimento: per ricercare una offerta o
inserire una Struttura Ospitante non censita
• Candidati: per candidarsi ad una offerta
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GESTIONE PROFILI
SCRIVANIA

SCRIVANIA

Ricerca e inserimento

Progettazione e attivazione

Sicurezza

Gestione percorsi

Valutazione

Monitoraggio
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GESTIONE PROFILI | ABILITAZIONE PROFILI SCOLASTICI (1/4)
La prima operazione che il Dirigente Scolastico deve eseguire, è l’abilitazione dei profili del/dei Referente/i dell’Alternanza e
del/dei Tutor Scolastici.
Solo in questo modo tali utenti possono accedere alla Piattaforma dell’Alternanza del Miur ed utilizzare le funzioni a loro
dedicate.

Per abilitare un Referente
dell’Alternanza o un Tutor
Scolastico, all’interno della
scrivania, clicca su «GESTIONE
PROFILI», e «ABILITA PROFILI
SCOLASTICI»
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GESTIONE PROFILI | ABILITAZIONE PROFILI SCOLASTICI (2/4)

1

Dal menù a tendina seleziona il
profilo scolastico da abilitare

2
Per visualizzare i dati in ordine
alfabetico (A-Z e Z-A) puoi
cliccare sulle intestazioni delle
colonne

Seleziona la scuola/plesso

Se vuoi cercare una persona
specifica presente nell’elenco
digita il nome o cognome o
codice fiscale nel campo
«CERCA»

3
Clicca sul personale docente che desideri abilitare
tra quelli disponibili nell’anagrafe scolastica
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GESTIONE PROFILI | ABILITAZIONE PROFILI SCOLASTICI (3/4)

Le persone selezionate per la
profilazione, vengono mostrate
nella sezione «PROFILI SCUOLA
ABILITATI»
4
Per confermare la selezione clicca sul pulsante «SALVA»
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GESTIONE PROFILI | ABILITAZIONE PROFILI SCOLASTICI (4/4)

Compila la scheda «ABILITAZIONE»
inserendo:
•
•
•

Clicca sul link «PER ABILITARE
UNA PERSONA NON PRESENTE
IN ELENCO CLICCA QUI», per
abilitare una persona non
presente in anagrafe scolastica

Codice Fiscale
Nome
Cognome

della persona che vuoi abilitare per il
ruolo prescelto

Conferma premendo il pulsante
«SALVA»
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GESTIONE PROFILI | ABILITAZIONE TUTOR STRUTTURA OSPITANTE (1/4)
Nel caso in cui, in fase di «Sviluppo del percorso» non fossero presenti Tutor della Struttura Ospitante di Strutture Ospitanti
inserite manualmente dal DS o presenti negli archivi del Ministero (quindi non provenienti dal RASL), il DS o Refernte
dell’Alternanza deve provvedere ad abilitarli per poter procedere con la co-progettazione.
ATTENZIONE: nel caso di Strutture Ospitanti censite nel RASL che non abbiano Tutor S.O. associati, è necessario contattare
la Struttura Ospitante e far provvedere alla profilazione tramite apposita funzionalità a disposizione del Legale
Rappresentate/Delegato

Per abilitare un Tutor della
Struttura Ospitante, all’interno
della scrivania, cliccare su
«GESTIONE PROFILI», e «ABILITA
TUTOR S.O.»
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GESTIONE PROFILI | ABILITAZIONE TUTOR STRUTTURA OSPITANTE (2/4)

1

Dal menù a tendina seleziona la Struttura Ospitante tra quelle
presenti all’interno dei sistemi MIUR e inserite nella sezione
«Le mie Strutture Ospitanti»

2
Clicca sul pulsante
«INSERISCI TUTOR»
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GESTIONE PROFILI | ABILITAZIONE TUTOR STRUTTURA OSPITANTE (3/4)

Inserisci:
•
•
•

Codice Fiscale
Nome
Cognome

Si raccomanda di compilare anche i
campi email e telefono

Conferma premendo il pulsante
«SALVA»
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GESTIONE PROFILI | ABILITAZIONE TUTOR STRUTTURA OSPITANTE (4/4)

Se vuoi cercare una persona
specifica presente nell’elenco
digita il nome o cognome o codice
fiscale nel campo «CERCA»

I tutor della Struttura Ospitante
abilitati vengono mostrati nella
tabella

Per rimuove un Tutor della S.O. dal ruolo di
tutor, seleziona il tasto «DISABILITA»
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RICERCA ED INSERIMENTO
SCRIVANIA

SCRIVANIA

Progettazione e attivazione

Sicurezza

Gestione percorsi

Valutazione

Monitoraggio

Ricerca e inserimento
Per accedere alla sezione
«RICERCA ED INSERIMENTO»
clicca sull’icona corrispondente

12

LE FUNZIONALITA’ DELL’AREA «RICERCA ED INSERIMENTO»
In questa sezione il Dirigente Scolastico può eseguire una delle attività di seguito riportate:
Visualizzare e consultare l’elenco di offerte proposte
dalla Struttura Ospitante in base ad un criterio di
vicinanza geografica alla provincia della propria scuola

PROPOSTI PER TE
RICERCA RAPIDA O AVANZATA

Eseguire una ricerca «rapida» o «avanzata» delle
offerte disponibili sul Registro Nazionale dell’Alternanza
Scuola Lavoro (RASL) e ricercare una Struttura Ospitante
presente sui sistemi Ministeriali (SIDI)

CÀNDIDATI
INSERISCI STRUTTURA OSPITANTE
LE MIE STRUTTURE

Avanzare una candidatura per un’offerta pubblicata
sul RASL ed attedere l’accettazione da parte della
Struttura Ospitante

Inserire una Struttura Ospitante non presente nei
sistemi ministeriali e censire la relativa offerta

Tenere sotto controllo lo stato delle proprie
candidature e avviare la fase di Stipula della
convenzione
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PROPOSTI PER TE
Visualizzare e consultare l’elenco di offerte proposte
dalla Struttura Ospitante in base ad un criterio di
vicinanza geografica alla provincia della propria scuola

PROPOSTI PER TE
RICERCA RAPIDA O AVANZATA

Eseguire una ricerca «rapida» o «avanzata» delle
offerte disponibili sul Registro Nazionale dell’Alternanza
Scuola Lavoro (RASL) e ricercare una Struttura Ospitante
presente sui sistemi Ministeriali (SIDI)

CÀNDIDATI
INSERISCI STRUTTURA OSPITANTE
LE MIE STRUTTURE

Avanzare una candidatura per un’offerta pubblicata
sul RASL ed attedere l’accettazione da parte della
Struttura Ospitante

Inserire una Struttura Ospitante non presente nei
sistemi ministeriali e censire la relativa offerta

Tenere sotto controllo lo stato delle proprie
candidature e avviare la fase di Stipula della
convenzione
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PROPOSTI PER TE
Visualizza sulla mappa le
offerte proposte per te in
base ad un criterio di
vicinanza geografica alla
provincia della tua scuola...

Per accedere alla sezione
«PROPOSTI PER TE»
seleziona la voce di menu
«RICERCA OFFERTE
STRUTTURA OSPITANTE»

... Oppure consulta l’elenco…
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RICERCA RAPIDA O AVANZATA
Visualizzare e consultare l’elenco di offerte proposte
dalla Struttura Ospitante in base ad un criterio di
vicinanza geografica alla provincia della propria scuola

PROPOSTI PER TE
RICERCA RAPIDA O AVANZATA

Eseguire una ricerca «rapida» o «avanzata» delle
offerte disponibili sul Registro Nazionale dell’Alternanza
Scuola Lavoro (RASL) e ricercare una Struttura Ospitante
presente sui sistemi Ministeriali (SIDI)

CÀNDIDATI
INSERISCI STRUTTURA OSPITANTE
LE MIE STRUTTURE

Avanzare una candidatura per un’offerta pubblicata
sul RASL ed attedere l’accettazione da parte della
Struttura Ospitante

Inserire una Struttura Ospitante non presente nei
sistemi ministeriali e censire la relativa offerta

Tenere sotto controllo lo stato delle proprie
candidature e avviare la fase di Stipula della
convenzione
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RICERCA RAPIDA

Per accedere alla sezione
«RICERCA» seleziona la
voce di menu «RICERCA
OFFERTE STRUTTURA
OSPITANTE»

NOTA

La ricerca rapida permette di ricercare la/le parola/e inserita/e su ogni
campo presente tra le offerte/strutture ospitati del sistema.
Se si digita ad esempio «Casa del mobile» saranno restituiti tutti i
risultati che contengono (in qualsiasi campo) «casa», «del» e «mobile»

Esegui una ricerca rapida inserendo
un testo libero nel campo e premi il
tasto «CERCA»....oppure...
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RICERCA AVANZATA

...oppure, esegui una ricerca
avanzata compilando uno (o più) dei
campi disponibili
NOTA

Per le strutture ospitanti non presenti sul
RASL, la ricerca va eseguita per
«Struttura Ospitante» e «CF/P.IVA»
poiché le altre informazioni potrebbero
non essere presenti

ATTIVITA’ ECONOMICA

Per l’elenco delle descrizioni delle
attività economiche dispinibili,
consultare «LINK UTILI» presente nella
sezione «STRUMENTI E RISORSE»
della propria scrivania
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VISUALIZZAZIONE DELLE OFFERTE PROPOSTE O RICERCATE (1/2)
Clicca su «dettaglio» ( ) per accedere
direttamente al dettaglio dell’offerta o su
«Càndidati» ( ) per candidarti all’offerta

Clicca su uno dei marker ( ) disponibili per
visualizzare le informazioni relative
all’offerta della struttura Ospitante.

NOTA

Sulla mappa sono presenti solo i marker
di offerte/strutture ospitanti con un
indirizzo valido

... Oppure consulta
l’elenco delle offerte…
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VISUALIZZAZIONE DELLE OFFERTE PROPOSTE O RICERCATE (2/2)
RASL

Indica se l’offerta è pubblicata nel RASL.
In mancanza del flag, alcuni dati risulteranno incompleti
poichè derivanti dai dati disponibili nei sistemi del
Ministero

PREFERITI

Cliccando sul simbolo è possibile aggiungere la
Struttura Ospitante selezionata all’interno della sezione
«LE MIE STRUTTURE»

AZIONI

Cliccando sul simbolo è possibile
visualizzare il dettaglio dell’offerta
oppure candidarsi

POSTI DISPONIBILI

Posti disponibili per l’offerta indicata.
Il numero di posti viene aggiornato a valle di
un’accettazione da parte della S.O. per una
candidatura avanzata da una scuola

SCUOLE CANDIDATE

Numero di scuole che si sono candidate per l’offerta indicata.
E’ possibile candidarsi ad una offerta indipendentemente dal numero di scuole
candidate, purchè il numero di posti disponibili sia maggiore di zero.
Il simbolo ( ) indica che ci si è già candidati per quell’offerta e non è più
possibile eseguire una nuova candidatura
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VISUALIZZAZIONE DELLE OFFERTE PROPOSTE O RICERCATE (2/2)

DETTAGLIO

Cliccando su «Dettaglio» compare una
finestra dove è possibile visualizzare
tutti i dati di dettaglio dell’offerta e
della struttura ospitante

CONTATTI

Cliccando sui simboli vengono
mostrate le informazioni di contatto
disponibili per quella offerta (es.
telefono, mail, sito internet, ecc)
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CÀNDIDATI
Visualizzare e consultare l’elenco di offerte proposte
dalla Struttura Ospitante in base ad un criterio di
vicinanza geografica alla provincia della propria scuola

PROPOSTI PER TE
RICERCA RAPIDA O AVANZATA

Eseguire una ricerca «rapida» o «avanzata» delle
offerte disponibili sul Registro Nazionale dell’Alternanza
Scuola Lavoro (RASL) e ricercare una Struttura Ospitante
presente sui sistemi Ministeriali (SIDI)

CÀNDIDATI
INSERISCI STRUTTURA OSPITANTE
LE MIE STRUTTURE

Avanzare una candidatura per un’offerta pubblicata
sul RASL ed attedere l’accettazione da parte della
Struttura Ospitante

Inserire una Struttura Ospitante non presente nei
sistemi ministeriali e censire la relativa offerta

Tenere sotto controllo lo stato delle proprie
candidature e avviare la fase di Stipula della
convenzione
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CÀNDIDATI DA «RICERCA OFFERTE STRUTTURA OSPITANTE»
Ci sono due modi per accedere al modulo per avanzare la propria candidatura:

1

NOTA
E’ possibile avanzare la propria
candidatura solo per le offerte pubblicate
sul RASL, riconoscibili dal simbolo ( )
riportato sotto la colonna «RASL»

Da «RICERCA OFFERTE STRUTTURA
OSPITANTE» clicca su «AZIONI» e poi su
«CÀNDIDATI» e accedi al form di invio
candidatura alla Struttura Ospitante
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CÀNDIDATI DA «LE MIE STRUTTURE»

2

NOTA
Alcune strutture potrebbero non avere il
pulsante «Càndidati» o perché non presenti
sul RASL o perché la candidatura è già stata
inviata

Da «LE MIE STRUTTURE» clicca su
«CÀNDIDATI» e accedi al form di invio
candidatura alla Struttura Ospitante
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COMPILAZIONE ED INVIO DELLA CANDIDATURA

Area contenente le principali informazioni
dell’offerta e Struttura Ospitante per cui
ci si sta candidando

Bottone che permette
di visualizzare le
informazioni di
dettaglio dell’offerta

1
Compila i campi
obbligatori, indicando il
numero di posti per i
quali vuoi candidarti ed
il periodo.

3
Clicca sul tasto «INVIA CANDIDATURA» per confermare.
Il sistema invierà un’email alla S.O. ed una notifica sulla
scrivania del Legare Rappresentante della S.O. e il suo
Delegato.

2
Compila eventualmente una
annotazione da inviare alla
Struttura Ospitante

ATTENZIONE: il periodo di
candidatura deve essere
compreso all’interno del
periodo di validità
dell’offerta
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CANDIDATURA ACCETTATA O RIFIUTATA
1

Quando la Struttura Ospitante accetta o
rifiuta la candidatura, riceverai una
notifica sul «CAMPANELLO».
Clicca sul campanello per visualizzare la
notifica.
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IL CAMPANELLO DELLE NOTIFICHE (2/2)
1

Seleziona il pulsante
«VISUALIZZA NOTIFICHE» per
visualizzare le notifiche ricevute

NOTA

In caso di candidatura rifiutata, la scuola può ripresentare la propria
candidatura, con le stesse modalità descritte.
In caso di candidatura accettata, la scuola non può ricandidarsi per la
stessa offerta anche se ci fossero ulteriori disponibilità

Clicca sulla freccia per andare
direttamente a «LE MIE
STRUTTURE» e proseguire con la
stipula della convenzione
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INSERISCI STRUTTURA OSPITANTE
Visualizzare e consultare l’elenco di offerte proposte
dalla Struttura Ospitante in base ad un criterio di
vicinanza geografica alla provincia della propria scuola

PROPOSTI PER TE
RICERCA RAPIDA O AVANZATA

Eseguire una ricerca «rapida» o «avanzata» delle
offerte disponibili sul Registro Nazionale dell’Alternanza
Scuola Lavoro (RASL) e ricercare una Struttura Ospitante
presente sui sistemi Ministeriali (SIDI)

CÀNDIDATI
INSERISCI STRUTTURA OSPITANTE
LE MIE STRUTTURE

Avanzare una candidatura per un’offerta pubblicata
sul RASL ed attedere l’accettazione da parte della
Struttura Ospitante

Inserire una Struttura Ospitante non presente nei
sistemi ministeriali e censire la relativa offerta

Tenere sotto controllo lo stato delle proprie
candidature e avviare la fase di Stipula della
convenzione
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INSERISCI STRUTTURA OSPITANTE
La funzionalità «INSERISCI STRUTTURA
OSPITANTE» è pensata per quelle situazioni in cui la
struttura ospitante non ha ancora pubblicato la
propria offerta dell’Alternanza sul Registro
Nazionale dell’Alternanza Scuola-Lavoro e la scuola
ha già avviato un colloquio con la Struttura
Ospitante extra piattaforma
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INSERISCI STRUTTURA OSPITANTE

1

Per prima cosa ti viene
chiesto di digitare il codice
fiscale della Struttura
Ospitante che desideri
censire nei sistemi

2
Per inserire una struttura
ospitante che non hai trovato con
la funzione «Ricerca struttura
ospitante» clicca sulla voce di
menù «INSERISCI STRUTTURA
OSPITANTE»

Conferma premendo il
pulsante «CERCA»

INSERIMENTO CODICE FISCALE
Nota bene, per codice fiscale si intende:
•
•
•

CODICE FISCALE O PARTITA IVA per Impresa, ente
privato o libero professionista
CODICE IVA per Ente pubblico
CODICE UNIVOCO UFFICIO per Ufficio di ente
pubblico
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INSERISCI STRUTTURA OSPITANTE

Se il cofice fiscale non è già presente nei
sistemi, inserisci tutti i campi relativi alla
Struttura Ospitante....
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INSERISCI STRUTTURA OSPITANTE

...al Legale Rappresentante ....
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INSERISCI STRUTTURA OSPITANTE

...e all’offerta.
Ricorda di inserire almeno
un’offerta, indicando n° di posti
che stai richiedendo ed il periodo,
oltre alle altre informazioni
obbligatorie

Clicca sul pulsante
«AGGIUNGI OFFERTA» per
aggiungere un’offerta

Salva per confermare i dati inseriti.
Verrai reindirizzato su «LE MIE
STRUTTURE» per procedere con la stipula
della convenzione
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STRUTTURA OSPITANTE GIA’ PRESENTE | RASL

Se il «codice fiscale» digitato è già presente e
proveniente da una Struttura Ospitante pubblicata sul
RASL, viene mostrato il messaggio con scritta in
rosso.
Procedi pertanto alla ricerca della Struttura Ospitante

Prosegui premendo il pulsante «RICERCA OFFERTA». Verrai
reindirizzato nella pagina «RICERCA OFFERTE STRUTTURE
OSPITANTI»
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STRUTTURA OSPITANTE GIA’ PRESENTE | NON NEL RASL

Se invece il «codice fiscale» digitato è
già presente ma non proveniente da
una Struttura Ospitante pubblicata sul
RASL, viene mostrata la Struttura
Ospitante con i dati di sintesi.

Prosegui premendo il pulsante
«CONFERMA»
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STRUTTURA OSPITANTE GIA’ PRESENTE | NON NEL RASL

Clicca sul pulsante «AGGIUNGI
OFFERTA» e compila il form per la
registrazione dell’offerta (vedi
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LE MIE STRUTTURE
Visualizzare e consultare l’elenco di offerte proposte
dalla Struttura Ospitante in base ad un criterio di
vicinanza geografica al comune della propria scuola

PROPOSTI PER TE
RICERCA RAPIDA O AVANZATA

Eseguire una ricerca «rapida» o «avanzata» delle
offerte disponibili sul Registro Nazionale dell’Alternanza
Scuola Lavoro (RASL) e ricercare una Struttura Ospitante
presente sui sistemi Ministeriali (SIDI)
Avanzare una candidatura per un’offerta pubblicata
sul RASL ed attedere l’accettazione da parte della
Struttura Ospitante

CÀNDIATI
INSERISCI STRUTTURA OSPITANTE
LE MIE STRUTTURE

Inserire una Struttura Ospitante non presente nei
sistemi ministeriali e censire la relativa offerta

Tenere sotto controllo lo stato delle proprie
candidature e avviare la fase di Stipula della
convenzione
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LE MIE STRUTTURE (1/2)
Il menù «Le mie strutture» permette di accedere all’area contenere l’elenco completo delle Strutture Ospitanti della Scuola.
Rientrano in questa sezione le Strutture Ospitanti:
•
•
•
•

Con cui la Scuola ha presentato una candidatura o ha stipulato una convenzione
E’ stata selezionata un’offerta dalla sezione Ricerca e cliccato sul simbolo «stella»
E’ stata inserita manualmente dalla Scuola una Struttura Ospitante attraverso la funzione «Inserisci struttura ospitante»
Le strutture ospitanti inserite nei sistemi MIUR nelle precedenti rilevazioni

Clicca su «LE MIE STRUTTURE»
per accede alla pagina dove sono
presenti tutte le Strutture Ospitanti
della Scuola
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LE MIE STRUTTURE (1/2)

Se necessario, cerca una specifica
struttura ospitante presente tra
«LE TUE STRUTTURE» inserendo
una testo libero presente nella
tabella
RASL

Indica se l’offerta è pubblicata nel RASL.
In mancanza del flag, alcuni dati risulteranno
incompleti poichè derivanti dai dati disponibili
nei sistemi del Ministero

Clicca sul simbolo per
accedere alle offerte
relative alla Struttura
Ospitante selezionata

STATO
La colonna mostra lo stato della candidatura:
•

CANDIDATURA: La candidatura è stata invita. Si è
in attesa di un riscontro

•

ACCETTATA: La candidatura è stata accettata
dalla Struttura Ospitante

•

NON ACCETTTATA: La candidatura è stata
rifiutata della Struttura Ospitante

AZIONI
La colonna mostra le
azioni possibili per quella
offerta (per il dettaglio si
veda la pagina successiva)

NOTA: se il campo è vuoto è perché la candidatura
non è stata ancora avanzata da parte della Scuola
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I PULSANTI DE «LE MIE STRUTTURE»
AZIONI NOME PULSANTE

DESCRIZIONE

INSERISCI
OFFERTA

Permette l’inserimento di una nuova offerta. Questa operazione è necessaria prima di procedere con la
fase di «Progettazione e attivazione»

DETTAGLIO

Permette di visualizzare tutte le informazioni disponibili per l’offerta selezionata.
ATTENZIONE: Nel caso in cui ci fossero informazioni mancanti, trattasi di offerte non pubblicate nel Registro
Nazionale Dell’Alternanza Scuola Lavoro (RASL), ma di Strutture Ospitanti presenti negli archivi ministeriali

MODIFICA

Permette la modifica dei dati anagrafici della Struttura Ospitante, del Legale rappresentate e dell’Offerta.
ATTENZIONE: E’ necessario inserire una nuova offerta prima di stipulare una convenzione

CÀNDIDATI

Permette di candidarsi per l’offerta selezionata, inviando alla Struttura Ospitante il numero di posti di cui si
richiede disponibilità, il periodo e altre informazioni utili

STIPULA
CONVENZIONE

Permette di procedere con la stipula della convenzione, accedendo al modulo precompilato della
candidatura

PROLUNGA
CONVENZIONE

Permette di prolungare una convenzione già stipulata ma scaduta. La funzione rimanda alla convenzione
già stipulata dove è necessario reinserire solo la data di scadenza e provvedere alle firme senza dover
compilare l’intero form.

CHAT

Permette di scrivere un messaggio alla struttura ospitante scegliendo o al solo Legale rappresentate o a
tutti i componenti della struttura ospitante (Legale Rappresentate, delegati, Tutor della S.O.)

40

DA RICORDARE…
01
02
03

•

La prima operazione che il Dirigente scolastico deve eseguire, è l’abilitazione dei profili
del/dei Referente/i dell’Alternanza e del/dei Tutor Scolastici. Solo in questo modo questi
utenti possono accedere alla Piattaforma dell’Alternanza del Miur ed utilizzare le funzioni a
loro dedicate
Il processo di candidatura è gestito dalla Piattaforma dell’Alternanza del MIUR solo per le
offerte pubblicate sul Registro Nazionale dell’Alternanza Scuola Lavoro (RASL) di
Unioncamenre

•

•

Prima di procedere con la stipula di una convenzione è necessario:
 Ricercare l’offerta o la Struttura Ospitante e se presente sul RASL provvedere alla candidatura
 Se l’offerta o la Struttura Ospitante non sono presenti sul RASL ma sono presenti sulla
Piattaforma, provvedere all’inserimento dell’offerta
 Se l’offerta o la Struttura Ospitante non sono presenti né sul RASL né sulla Piattaforma,
provvedere all’inserimento sia della Struttura Ospitante sia dell’offerta

04
•

Nella sezione «Le mie strutture» sono precaricate, per ciascuna Scuola, le Strutture
Ospitanti inserite nei sistemi del Ministero nelle precedenti rilevazioni
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