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Istruzioni per la candidatura di buone pratiche nel Sistema
per la Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013

L‟area „buone pratiche‟ nasce per raccogliere le migliori esperienze didattiche realizzate dalle
scuole nell‟ambito della Programmazione Unitaria 2007-2013. Il termine buone pratiche usato in
questo contesto rimanda al significato di “buone realizzazioni rispetto ad obiettivi selezionati della
Programmazione Unitaria 2007-2013”: la banca dati buone pratiche è aperta a tutte scuole, che
avranno così la possibilità di confrontarsi con esperienze formative di successo o trovare strumenti
collaudati per risolvere problemi specifici.
Per candidare una buona pratica, il Dirigente Scolastico o il DSGA accede al sistema di Gestione
degli interventi dal sito dei fondi strutturali del MIUR utilizzando la propria utenza nominale
ministeriale. (http://oc4jese2.pubblica.istruzione.it/fse/login.do)

Dalla pagina di Scelte generali della scuola si accede all‟area Candidature buone pratiche dove sarà
possibile candidare un intervento di formazione oppure un prodotto che si è realizzato durante la
gestione di un corso.

CANDIDATURA DI UN INTERVENTO DI FORMAZIONE
Cliccando il tasto “Candidatura buone pratiche” si accede all‟area di documentazione delle
candidature, in questo caso si sceglie di candidare un intervento di formazione.

La maschera che appare in automatico è uno strumento di ricerca attraverso il quale è possibile
trovare l‟intervento oggetto di interesse; una volta impostati i parametri di ricerca si visualizza
l‟elenco dei moduli di progetti chiusi.

L‟indice di completamento definisce lo stato della candidatura, che servirà alla scuola per
individuare quelle già inoltrate (colore verde), parzialmente compilate (colore giallo) oppure quelle
ancora da compilare. Un controllo non permetterà alla scuola di inoltrare una seconda volta la stessa
candidatura. I campi della tabella mostrano per ogni candidatura: il bando di riferimento, il
progetto, il titolo dell‟intervento e le competenze e la tipologia di destinatari.
Cliccando sul tasto “apri” si accede alla scheda di verifica dei requisiti; non tutti gli interventi di
formazione possono essere candidati a “buona pratica”, solo quelli che hanno un numero di requisiti
minimi sufficienti.
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In questa fase la scheda di candidatura e l‟area di inoltro sono bloccate.
Qualora non si è completato correttamente la scheda di verifica dei requisiti, un alert si attiverà
avvisando l‟utente sull‟impossibilità a proseguire.
La scheda di candidatura presenta a sinistra dello schermo l‟elenco delle domande da completare.

L‟elenco di queste domande si genera in base alle risposte date sulla scheda di verifica dei requisiti
ed in base all‟obiettivo/azione dell‟intervento di formazione oggetto della candidatura.
Sarà obbligatorio rispondere in maniera esaustiva a tutte le sezioni del questionario, per fornire
maggior materiale possibile alla valutazione.
Ad ogni singola risposta occorre premere il tasto salva posto sotto al campo testo.

Il completamento della scheda di candidatura permetterà di accedere all‟ultima fase di inoltro.

Prima di inoltrare la documentazione inserita occorre indicare l‟area tematica di riferimento,
l‟indirizzo del sito web in cui è stato pubblicato l‟intervento ed eventuali dati del referente del
progetto che ne ha curato la gestione e la documentazione.
Sarà possibile allegare anche uno o più file contente materiali prodotti allo scopo di descrivere
meglio e completare la candidatura.
Nell‟area “riepilogo candidature inoltrate” si visualizza solamente l‟elenco di tutte le candidature
inoltrate, sia riferite agli interventi di formazione che ai prodotti; si potrà accedere alla
documentazione inserita in sola lettura e si potrà scegliere di stamparla.

CANDIDATURA DI UN PRODOTTO
Dall‟area di scelta della tipologia di candidatura (interventi o prodotti), si seleziona la voce
“prodotto” dal menù a tendina, ciò che appare è l‟elenco delle candidature inoltrate e parzialmente
compilate (indice di completamento giallo se parzialmente compilate, oppure verde se inoltrate).

Cliccando sul tasto “apri” in corrispondenza di una candidatura si accede alla documentazione
inserita.
Per candidare un nuovo prodotto occorre cliccare sull‟omonimo tasto in alto a sinistra.
Come per gli interventi formativi, anche in questo caso occorrerà compilare una scheda di verifica
dei requisiti prima di passare alla scheda di candidatura vera e propria.
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Come si evince dal menù a tendina in figura si potrà candidare a “buona pratica” un prodotto
riferito ad un piano, un obiettivo oppure un intervento di formazione. La ricerca dei riferimenti del
prodotto sopra descritti, rispetta la concatenazione nel solito ordine gerarchico: piano, ob/az,
progetto e proposta.

Sarà obbligatorio selezionare anche la tipologia di riferimento, dopodichè un testo che apparirà in
automatico, descriverà la voce selezionata.

Il passo successivo sarà quello di rispondere alle domande previste dal formulario.

A differenza dell‟intervento di formazione, la candidatura di un prodotto prevede la compilazione di
sole tre domande.
La fase di inoltro prevede la compilazione della stessa maschera presente per la candidatura di un
intervento di formazione.

