FISM LOMBARDIA - MANUALE COMPILAZIONE DATI ANNO SCOLASTICO 2018/19 PIATTAFORMA USR LOMBARDIA

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI DI INIZIO ANNO 2018-2019
FINO al 31 OTTOBRE 2018 sono aperte le funzioni per inserire on line i dati di inizio anno 2018-2019 (seconda fase) circolare
del 24 settembre 2018 (funzionamento e mantenimento parità scolastica)

Si dovrà accedere nuovamente al sito www.formistruzione-lombardia.it con le proprie credenziali. (Codice meccanografico
e password usate il mese scorso).
I dati richiesti si dividono in quattro settori. Sono 4 format: (le slide seguono la cronologia indicata nel sito) :
ELENCO CLASSI per noi SEZIONI; 1 ELENCO DOCENTI; 3 ANAGRAFE SCUOLE; 3
ATTENZIONE: Il 4° format - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NON E’ ANCORA PRESENTE NEL PORTALE IN QUANTO E’ OGGETTO
DI MODIFICA.
COMUNICHEREMO APPENA POSSIBILE QUANDO SARA’ DISPONIBILE
ATTENZIONE!: Tutti i dati devono fare riferimento al 30 settembre 2018
I modelli da compilare sono uguali a quelli dello scorso anno e non vi sono particolari difficoltà nella compilazione. Le voci
senza l’asterisco non sono obbligatorie.
La sezione primavera (quindi bambini e personale), la sezione nido o micronido sono escluse dalla presente rilevazione!
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Per accedere alla piattaforma dell’USR occorre digitare l’indirizzo: www.formistruzione-lombardia.it si aprirà la seguente pagina: sul
lato elenchi (vedi freccia gialla) i 3 format. Cliccare sul pulsante ACCESSO (vedi freccia rossa). Poi inserire NOME UTENTE E PASSWORD.
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CLICCA SU ELENCO CLASSI (per noi sezioni) SCUOLE PARITARIE A.S. 2018/19

e successivamente Cliccare su AGGIUNGI NUOVO

ELEMENTO (freccia verde)

APPARIRA’ CODICE MECCANOGRAFICO E NOME SCUOLA
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Inserire tutti i dati Seguendo esattamente le indicazioni richieste (sotto il riquadro dei dati da inserire) poi clicca salva.
ATTENZIONE PER ESSERE FINANZIATA IL NUMERO DI BAMBINI PER CIASCUNA SEZIONE (ad eccezione della monosezione) NON DEVE
ESSERE INFERIORE A 15. I DATI RIPORTATI DEVONO FARE RIFERIMENTO AL 30 SETTEMBRE 2018.
SETTORE ELENCO CLASSI (per noi SEZIONI): occorre compilare un foglio per ogni sezione., cliccando ogni volta AGGIUNGI NUOVO ELEMENTO

Alla voce Classe/sezione selezionare il valore 1
Alla voce Corso selezionare la lettera progressiva con la quale viene distinta la sezione della scuola che si prende in esame (a partire dalla A, poi
B,C ecc)). Nello spazio alla voce Note: si può aggiungere il nome effettivo che la scuola fa corrispondere alla sezione presa in esame (esempio: A
= sezione Verdi, oppure sezione cuccioli, oppure…).
Ricordiamo che per alunni stranieri, si intendono tutti i bambini nati in Italia o all’estero da genitori entrambi stranieri privi di
cittadinanza italiana.

APPARIRA’ CODICE MECCANOGRAFICO E NOME SCUOLA

Cliccare sul pulsante ELENCO DOCENTI PARITARIE A.S.2018/19. e successivamente Cliccare su AGGIUNGI NUOVO ELEMENTO. Vanno inseriti i dati di ogni
docente presente nella scuola anche se già in servizio lo scorso anno. Inserire i dati di una docente e dopo averli salvati cliccare nuovamente sul pulsante
AGGIUNGI NUOVO ELEMENTO per inserire i dati di tutte le docenti presenti nella scuola.

APPARIRA’ CODICE MECCANOGRAFICO E NOME SCUOLA

INSERIRE TUTTI I DATI RICHIESTI. fare attenzione al titolo di studio che deve obbligatoriamente essere quello prescritto dalle norme. In particolare bisogna ricordare che il
numero dei docenti presenti nella scuola non può mai essere inferiore al numero delle sezioni funzionanti. I docenti (e gli insegnanti aggiunte o “jolly”) sono abilitati
all’insegnamento nelle scuole paritarie se in possesso del diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 o laurea in Scienze della
Formazione primaria con indirizzo scuola dell’infanzia. Tra i docenti quindi si possono includere anche le docenti aggiunte o “ jolly” regolarmente assunti compresi eventuali
docenti specialisti (docenti di sostegno). Alla voce Abilitazione selezionare SI. Alla voce Tipo di abilitazione scrivere: valore abilitante all’insegnamento dei titoli di studio: art.
6.2 del D.M. 83/2008. Se l’insegnante ha conseguito anche l’abilitazione all’insegnamento nella scuola statale, aggiungere alla dicitura di cui sopra anche: più abilitazione
conseguita nell’anno sc…….. Alla sezione CONTRATTO, alla voce Materia di insegnamento, indicare se si tratta di Docente di sezione (è il titolare di sezione), oppure se è il
docente di sostegno (quando c’è), oppure semplicemente Docente (è il docente “jolly”, oppure un docente che comunque integra il lavoro del docente di sezione). Qualora vi

sia una docente supplente per maternità o lunga malattia, inserire ambedue le insegnanti (titolare e supplente) specificandolo nello spazio delle note che
trovate alla fine della scheda. Non vanno invece inserite le brevi supplenze.

APPARIRA’ CODICE MECCANOGRAFICO E NOME SCUOLA

CLICCARE SUL PULSANTE ANAGRAFE SCUOLE PARITARIE A.S. 2018/19
Inserire tutti i dati richiesti. E’ sufficiente leggere attentamente la descrizione riportata sotto ogni riquadro da compilare
In particolare si raccomanda:
DATI DELLA SCUOLA: E’ determinante al fine della acquisizione dei dati indicare con esattezza il CODICE MECCANOGRAFICO e la
denominazione della scuola conforme a quella precedentemente inserita
- Le voci Tipologia della scuola e tipologia vecchio ordinamento non interessano le scuole dell’infanzia. - Alla voce diurno/serale
naturalmente scegliere: Diurno. PRESTARE MOLTA ATTENZIONE NEL DIGITARE L’IBAN ENTE
GESTORE: inserire correttamente la natura giuridica dell’Ente
- Alla voce ONLUS, selezionare: NO per tutte le scuole ad eccezione delle coop. Sociali
- Alla voce esenzione fiscale IRES, selezionare: NO
- Alla voce Fini di lucro, selezionale: NO
COORDINATORE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Si ricorda che il coordinatore didattico dovrà possedere titoli di studio , culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il
personale docente ( art. 6.7 del DM 83/2008)

APPARIRA’ CODICE MECCANOGRAFICO E NOME SCUOLA

AL TERMINE DELL’INSERIMENTO DI TUTTI I DATI CLICCA SALVA. QUESTO FORMAT (anagrafe scuole paritarie) DOVRA’
ESSERE STAMPATO E FIRMATO IN ORIGINALE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE E CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SCUOLA

SI RICORDA CHE TUTTI I DATI VENGONO ACQUISITI AUTOMATICAMENTE. NON SERVE FARE
ALTRO!!!
PER AVERNE LA CERTEZZA, VERIFICATE CHE DOPO AVER CLICCATO SALVA PER OGNI FORMAT,
RIAPRENDO LE PAGINE, APPAIANO I DATI INSERITI.

BUON LAVORO

UN SUGGERIMENTO IMPORTANTE….
NON ASPETTATE GLI ULTIMI GIORNI PER EFFETTUARE L’INSERIMENTO DEI DATI!!!

