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Sistemi software di supporto al dimensionamento scolastico

Front end

Back office

Protocollazione

automatica

Mappa cartografica scuole
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Accesso al sistema
Il link di accesso all’applicazione è disponibile nei seguenti portali:

ADFVG – Servizi Attivati nell’ambito del

Programma «Scuola Digitale FVG»

Sito Regione.fvg.it – Servizio istruzione 
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Autenticazione al sistema
Inserimento credenziali di accesso al sistema 
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Home page
Nuova Istanza, Istanze in compilazione, Istanze trasmesse, Le mie pratiche
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Compilazione Istanza – Percorso dell’istanza
Per procedere alla compilazione dell’Istanza il sistema propone le voci: Compila Dati e Inserisci Allegati
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Anagrafica Ente/Istituto Proponente
Permette di selezionare l’anagrafica di chi trasmette la domanda
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Ricerca su Banca dati
Cliccando sul pulsante «Ricerca su banca 

dati» il sistema presenta gli Enti/Istituti ai 

quali il compilatore è abilitato.

• Cliccare su «Dati» per visualizzare il 

dettaglio dell’anagrafica da importare.

• Cliccare sul Pulsante «Importa dati» 

per selezionare l’anagrafica da 

utilizzare.  
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Dati proposta

Nella seziona «Dati 

proposta» vengono 

inseriti i dati specifici 

relativi alla Domanda 

che si intende 

trasmettere:

- Tipo Domanda

- Tipo Variazione

- Sintesi Proposta

- Descrizione, 

Estremi e Data del 

provvedimento

- Riferimenti alla 

Linee Guida

Tipo Domanda: Accorpamento Plessi, Scissione, Deroga… Variazione Offerta formativa

Tipo Variazione: Attivazione nuovo indirizzo, Soppressione Indirizzo, Sostituzione Indirizzo…
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Motivazioni
In questa sezione si devono specificare le motivazioni addotte a sostegno della proposta e le eventuali considerazioni
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Conferma dati
Al termine si procede con la Conferma dei dati inseriti nelle sezioni precedenti.
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Inserimento allegati
Selezionando il pulsante Inserisci Allegati si procede con l’inserimento dei documenti da allegare alla domanda.
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Controllo dei dati - Step della compilazione
Il sistema permette di controllare e verificare i dati inseriti prima di procedere con la convalida e trasmissione
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Documento di 

sintesi
Riepilogo dei dati inseriti
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Conferma dei dati
Controllo e conferma dei dati inseriti
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Convalida e Trasmetti
Visualizza i dati della persona che sta compilando e permette di convalidare e trasmettere la domanda
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Email di convalida e protocollazione
Arriverà da pratiche.regione.fvg@insiel.it un’e-mail con un documento di sintesi e successivamente il documento ufficiale
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Assistenza
Contatti
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Conclusioni
- Firma digitale non necessaria (autenticazione di tipo forte)

- Domanda protocollata in automatico e visualizzata dal funzionario nel sistema di back office utilizzato 

Puntualizzazioni
- Abilitazioni: 

- Dirigenti Scolastici: già abilitati alle scuole di competenza (per problemi di accesso al sistema contattare Insiel)

- Funzionari comunali: occorre fare richiesta a Regione per le opportune abilitazioni compilando il modulo 

specifico di richiesta

- Altre abilitazioni: occorre fare richiesta a Regione per le opportune abilitazioni compilando il modulo specifico 

di richiesta
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Grazie per l’attenzione!

Doretto Fabrizio 

Rizzo Mariacristina


