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Ai Dipartimenti  
LORO SEDI 

 
Alle Direzioni Generali degli Uffici centrali e 

periferici 
LORO SEDI 

 
E, p.c. Al Gabinetto dell’on.le Ministro  

SEDE 
 

Oggetto: Corso “L’uso efficace degli strumenti ICT (Information and Communication 
Technology) per la gestione dei Siti Web, dell'Open Government e Trasparenza Amministrativa” 
Programma ICT 2015 F2015_3. 

 
Si informa che a partire dal 4 giugno 2015, in attuazione del programma ICT 2015 progetto 

F2015_3, sarà disponibile sulla piattaforma SidiLearn il corso in oggetto, destinato al personale 
amministrativo non dirigenziale dell’Area III e dell’Area II. 

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012/2014, di cui al D.Lgs 33/2013 (e 
successivi aggiornamenti), presuppongono l’acquisizione da parte del personale della pubblica 
amministrazione di competenze digitali utili per la produzione di documenti elettronici in formato 
aperto e accessibili che garantiscano l’applicazione dei principi di Open Government e 
Accessibilità delle Informazioni Pubbliche. 

Il corso prevede 8 ore di formazione (4 moduli) in autoistruzione e ogni modulo sarà fruibile 
sulla piattaforma SidiLearn settimanalmente a partire dal 4 giugno fino al 8 luglio 2015. 

Il corso è assistito per tutto il periodo di fruizione dal servizio di tutoring, attivo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, attraverso il forum riservato, la messaggistica di piattaforma e la 
casella di posta: strumenti-ICT.for@istruzione.it. 

Per quanto riguarda l’iscrizione, il personale interessato, potrà collegarsi attraverso il portale 
SIDI http://portale.pubblica.istruzione.it alla piattaforma SidiLearn e quindi procedere 
autonomamente all’iscrizione. A fine corso sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

A tal fine in allegato alla presente comunicazione, sono disponibili le istruzioni operative 
per l’iscrizione al corso, da leggere con attenzione. 

 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  Marco Ugo Filisetti 
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ISTRUZIONI OPERATIVE PER ACCEDERE AI MATERIALI DEL CORSO 

  

“L’USO EFFICACE DEGLI STRUMENTI ICT (INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGY) PER LA GESTIONE DEI SITI WEB, DELL'OPEN GOVERNMENT E 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA” 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLO SPAZIO ONLINE 

 

Di seguito sono descritte le istruzioni operative per accedere allo spazio online dedicato al corso 
“L’uso efficace degli strumenti ICT (information and communication technology) per la gestione dei siti 
web, dell'open government e trasparenza amministrativa” che vi preghiamo di leggere con attenzione. 

 

In caso di problemi inerenti l’accesso al portale SIDI o alla piattaforma didattica SidiLearn, vi 
rimandiamo ai riferimenti riportati in ultima pagina di questo documento. 

 

Eseguita l’autenticazione al portale SIDI e l’accesso alla piattaforma didattica SidiLearn, qualora 
incontraste problemi inerenti l’iscrizione o l’accesso al corso, contattare la casella e-mail della Redazione 
sidilearn@istruzione.it 

 

Per richieste di supporto nella gestione delle attività online e di chiarimento sulla struttura del 
percorso formativo, contattare i Tutor dedicati al corso alla casella e-mail: strumenti-ICT.for@istruzione.it 

 

Per facilitare e velocizzare le risposte della Redazione e dei Tutor si raccomanda di specificare nella 
e-mail l’Ufficio e la Regione di appartenenza. 

 

Seguire attentamente i seguenti passaggi operativi per procedere all’iscrizione! 
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1. Collegarsi al portale http://portale.pubblica.istruzione.it  
 

 

 

 

2. Digitare il proprio nome utente e password  
 

3. Nella barra di navigazione a sinistra dello schermo esplodere la voce Formazione ed accedere a SidiLearn 
 
 

  

 
4. Cliccare la funzione Edizioni del menu: 
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5. Cliccare ESCLUSIVAMENTE sulla propria Regione di appartenenza (per esempio Lazio)  
Attenzione: cliccare SOLO sulla Regione (NON sulla Provincia)  

 

 

 
 

6. Sulla piattaforma SidiLearn sarà disponibile l’edizione del corso “L’uso efficace degli strumenti ICT per 
la gestione dei siti web, dell’open goverment e trasparenza amministrativa” – Regione. 
 
 

 

 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Dipartimento per la programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 

Direzione generale per i contratti, gli acquisti e 
per i sistemi informativi e la statistica 

“L’uso efficace degli strumenti ICT per la gestione dei Siti Web, 
dell’Open Goverment e Trasparenza Amministrativa”  Pag. 5 di 7 

 

 

 

7. Cliccare sulla voce “Iscrivi” 
 

8. La piattaforma chiederà di confermare l’iscrizione all’Edizione  
 

 

 

 

 

9. Confermare l’iscrizione all’edizione cliccando sul pulsante “Invia” 
 
10. Per verificare l’avvenuta iscrizione al corso cliccare su “My SidiLearn“, poi cliccare su “I miei Corsi” 

nella barra di navigazione a sinistra dello schermo. A questo punto la piattaforma visualizzerà la lista 
dei corsi che dovrà contenere quello al quale ci si è iscritti. 

 

  

 
 
 
Nella colonna Azione in corrispondenza del corso compariranno le seguenti opzioni: 
 
 Apri o Inizia: per avviare il corso e selezionare i moduli didattici di cui si compone; 
 Dettagli: per accedere alla scheda informativa del corso dalla quale sarà anche possibile visualizzare 

l’elenco dei documenti a corredo (sezione Documenti del Corso); 
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 Elimina: per cancellare l’iscrizione effettuata. 
 

 

 

ACCESSO AL FORUM 

Tra i servizi di supporto a disposizione sulla piattaforma c’è il Forum, strumento asincrono dedicato 
a discussioni tematiche sollecitate dai tutor. Il corso “L’uso efficace degli strumenti ICT per la gestione dei 
siti web dell’open government e trasparenza amministrativa” mette a disposizione degli utenti lo 
strumento Forum attraverso il quale condividere nozioni e approfondimenti. 
 
Per accedere al Forum:  
 

 Cliccare su “My SidiLearn“, poi cliccare su “I miei Corsi” nella barra di navigazione a sinistra dello 
schermo.  

 Fare clic sulla voce Dettagli nella colonna Azioni del corso “L’uso efficace degli strumenti ICT per 
la gestione dei siti web, dell’open goverment e trasparenza amministrativa”. 

 Nella parte inferiore della pagina comparirà la sezione Forum contenente il forum dedicato al quale 
il partecipante potrà accedere facendo clic sul relativo titolo. 
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RICHIESTA DI SUPPORTO PER PROBLEMATICHE DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 

 
Le chiediamo cortesemente di verificare: 

 

1. che lei possa accedere al portale SIDI (indirizzo http://portale.pubblica.istruzione.it ) e che, una 
volta effettuato l’accesso, sia visibile il collegamento a – I tuoi servizi – Formazione – SidiLearn , nella barra 
di navigazione a sinistra del video. 

 

2. Nel caso lei acceda con successo al portale SIDI (indirizzo http://portale.pubblica.istruzione.it), 
MA non veda il collegamento a – I tuoi servizi – Formazione – SidiLearn, dovrà rivolgersi al numero verde 
800.903080 ed aprire un tagliando di assistenza, specificando che nel portale SIDI non visualizza la voce 
Formazione tra i servizi disponibili. 

 

3. Qualora acceda a SidiLearn attraverso il collegamento – I tuoi servizi – Formazione – SidiLearn 
MA nel collegarsi riscontra il seguente “Errore di profilazione”:  

 

 

 

dovrà rivolgersi al numero verde 800.903080 ed aprire un tagliando di assistenza, specificando che 
non si è profilati per l’accesso a SidiLearn. 

 

4. Per problemi di accesso al portale SIDI , si prega di rivolgersi al proprio Referente Informatico. 
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