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IIssccrriizziioonnii  aallllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  GGPPUU  ppeerr  ccoorrssii  

PPiiaannoo  NNaazziioonnaallee  SSccuuoollaa  DDiiggiittaallee 

 
 
 
Tutto il personale iscritto ai corsi del Piano Nazionale Scuola stanno ricevendo in questi 

giorni le credenziali per accedere alla piattaforma appositamente crea per tutto quanto 

riguarda la gestione dei fondi PON. 

Le credenziali di accesso vengono gestite dalla scuola sede di servizio solo per quelli che 

sono già stati abilitati (progetti PON) in precedenza, per gli altri è competenza dello snodo 

formativo. Nel nostro caso il CPIA di Lecco. 

Nella casella mail istituzionale (per intenderci istruzione.it) che viene inserita di default dal 

sistema o in quella che eventualmente le scuole hanno indicato, in sua mancanza, è 

arrivata una mail simile a questa: 

 

 
Se la mail non fosse arrivata, controllare la casella di istruzione, guardare nella cartella 

dello spam e se tutti i controlli fossero negativi chiedere allo snodo formativo il reinvio delle 

credenziali. Senza questo passaggio non si potrà accedere al riconoscimento del corso. 

Naturalmente la casella di istruzione deve essere attiva! 
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Cliccando il link presente nella mail si arriva al portale GPU. Per entrare cliccare il 

pulsante blu a destra, nella fascia centrale della schermata.  

Qua sotto un esempio, la foto in primo piano potrebbe essere diversa, però! 

 

 
 

Il passaggio successivo permette di selezionare tra due tipologie di accrediti. I docenti 

possono accedere solo tramite INDIRE, mentre il personale di segreteria accede 

attraverso SIDI, se abilitato. 

 

 
 

Le immagini successive sono state modificate per tutelare la privacy degli iscritti e quindi 

possono essere leggermente diverse da quelle che appariranno a voi. 
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Inserire nei form della pagina successiva i dati per l’accesso. Il nome utente è fissato dal 

sistema, mentre la password potrà essere modificata. Attenzione alle lettere minuscole e 

maiuscole. In alcuni casi si può confondere l (elle minuscola) con I (i maiuscola): se non 

riuscite nel login e vi appare il messaggio di errore, provate a cambiare la lettera come 

suggerito. 

Una volta entrati, il primo passaggio vi chiede di completare l’anagrafica, cioè tutti i vostri 

dati non acquisiti dal sistema. 

 
 

Cliccare quindi sul pulsante blu “Completa” e procedere con la compilazione. Fintanto che 

questa operazione non sarà finita vi apparirà il messaggio evidenziato e non potrete avere 

accesso alla piattaforma del corso. Inoltre i formatori non potranno registrare le vostre 

presenze. 

L’anagrafica può sempre essere ripresa in qualsiasi momento per modificare i dati inseriti. 

Basta cliccare sulla freccina accanto al nostro nome in alto a destra e scegliere 

“Anagrafica” nel menu a tendina che compare. 

Scuola che 

gestisce i 

corsi 
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L’anagrafica è composta da parecchi tab (linguette) in alto. Appena entrati saranno bordati 

di rosso. Man mano che i vari dati vengono inseriti passeranno al giallo (dati inseriti 

parzialemente) o al verde (tutto completo e corretto). Finché non si passa al verde, la 

piattaforma è bloccata! 

 

Esempio di anagrafica non completa 

 
Passiamo ad illustrare i diversi tab. 

 

1) Anagrafica 
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Qui troviamo i dati già presenti in piattaforma, controllare ed eventualmente 

correggere, poi salvare (pulsante in basso) 

 

2) Attività lavorativa 

 
Selezionare dal menù a tendina, cliccando sulla freccina a destra, il tipo di occupazione 

principale, poi immettere l’anno di inizio 

 

 
In caso di errore, si può sempre entrare per correggere, cliccando sulla matita o cancellare 

il tutto cliccando sul cestino, dopo aver riattivato il tab 

 

3) Istruzione e formazione 

Questa sezione è formata da più sotto-tab. È necessario compilarli tutti 
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Si parte del titolo di scuola secondaria. I campi sono abbastanza chiari. Se questo è il 

titolo di grado più elevato in nostro possesso selezionare “Sì” nella penultima casella. Non 

si dovranno compilare i tab successivi 

 

 
 

Chi è in possesso delle laurea, lascerà il valore preimpostato e passerà al tab “Titoli di 

istruzione terziaria” 

La procedura è simile al precedente, solamente possono essere inseriti più titoli. Per 

esempio laurea triennale, laurea magistrale, ecc. Partire da quello di grado inferiore e 

selezionare “No”  nella penultima casella e continuare. 

Il terzo tab consente di inserire i titolo post-laurea, come master, dottorati e quello per 

l’insegnamento della lingua italiana come L2. Si seguono gli stessi criteri precedenti. 

Nella sezione qualifiche ed attestati si possono mettere corsi professionali e di formazione 

seguiti in precedenza. Naturalmente occorre salvare ogni volta che si inserisce qualcosa. 

L’ultimo tab riguarda le abilitazioni professionali per l’iscrizione all’albo di alcune categorie. 

 

4) Classe di abilitazione 

Il tab per l’abilitazione all’insegnamento chiede di selezionare la fase di abilitazione, 

selezionando prima o dopo dal menù a tendina. 

 

 
Poi inserire l’anno e la classe di concorso. Per la scuola primaria è EEEE e per quella 

dell’infanzia AAAA. 
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5) Sedi di servizio 

La sede di servizio dovrebbe essere presente di defaul, in quanto iscritti dall’istituto. 

Cliccare però, scegliere la scuola di servizio ed inserire le materie insegnate. In base alla 

classe di concorso inserita in precedenza potrebbero apparire una o più discipline. 

Una volta completato il tutto, salvare. 

 

6) Certificazioni 

Questo tab consente di inserire le certificazioni linguistiche e quelle informatiche 

eventualmente in nostro possesso. Basta selezionare dal menù a tendina quelle di nostro 

interesse. Nel caso non si abbia nessuna di queste selezionare il pulsante “Non ho 

certificazioni” 

 

7) Esperienze mobilità all’estero 

Anche in questo tab inserire i dati o cliccare sul pulsante “Non ho esperienze” 

 

8) Nucleo familiare 

L’ultimo tab riguarda la composizione del nucleo familiare, con numero di adulti e bambini 

presenti 

 

 

COME CAMBIARE LA PASSWORD 

La password fornita dal sistema è difficile da ricordare. Si può cambiarla. Cliccare sulla 

freccina accanto al nome e selezionare “Opzioni account” 

 

 

 
 

Poi selezionare il secondo tab “Cambio password” e procedere. Naturalmente ricordarsi 

questa nuova password. In caso di necessità chiedere al proprio tutor o formatore il reinvio 

delle credenziali e rifare la procedura. 
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