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Istruzioni operative per accedere ai materiali del corso 
“TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: GLI OBBLIGHI NORMATIVI PER LE SCUOLE DOPO IL D.LGS. 

N. 33/2013” 
 
 
PREMESSA 
 
Di seguito sono descritte le istruzioni operative per accedere allo spazio online dedicato al corso 
"Trasparenza amministrativa: gli obblighi normativi per le scuole dopo il D.LGS. n. 33/2013", che vi 
preghiamo di leggere ed eseguire 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. 
 
Eseguiti l’autenticazione al portale e l’accesso a Sidilearn, qualora incontraste problemi inerenti 
l’ISCRIZIONE o l’ACCESSO al CORSO, contattare la casella e-mail della Redazione sidilearn@istruzione.it. 
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLO SPAZIO ON LINE: 
 
Seguire attentamente i seguenti passaggi operativi per procedere all’iscrizione! 
 
1. Collegarsi al portale SIDI 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: 

 
 
 

mailto:sidilearn@istruzione.it
http://portale.pubblica.istruzione.it/
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5. Cliccare ESCLUSIVAMENTE sulla propria Regione di appartenenza (per esempio Lazio) oppure su 

Ministero (per il personale degli Uffici Centrali) 
6. Attenzione: cliccare SOLO sulla Regione (non sulla Provincia)  
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7. Sulla piattaforma Sidilearn saranno disponibili due edizioni del corso "Trasparenza amministrativa: gli 

obblighi normativi per le scuole dopo il D.LGS. n. 33/2013" rispettivamente destinate ai DS e ai DSGA. 
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8. Cliccare sulla voce “Iscrivi” riferita all’edizione di propria competenza 

 

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

 

 
 

 
10. Confermare l’iscrizione all’edizione cliccando sul pulsante “Invia” 

 
11. 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. 
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Verificata l’avvenuta iscrizione al corso è possibile avere accesso al corso stesso. La colonna Azione in 
corrispondenza del corso visualizzerà le seguenti opzioni: 

 Inizia: per accedere alla videata dalla quale sarà possibile eseguire il corso; 
 Dettagli: per accedere alla scheda informativa del corso dalla quale sarà anche possibile visualizzare 

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

 

 
ACCESSO AI FORUM DEL CORSO 
 
Tra i servizi di  supporto a disposizione sulla piattaforma, c’e’ lo strumento Forum. 
Il corso "Trasparenza amministrativa: gli obblighi normativi per le scuole dopo il D.LGS. n. 33/2013" mette a 
disposizione due tipi di Forum: 

 Forum generale (o di corso): forum generale aperto in sola lettura a tutti i partecipanti, Dirigenti 
Scolastici e DSGA, dove si potranno condividere nozioni e approfondimenti. 

 Forum di edizione: dedicato a discussioni tra i partecipanti e tra i partecipanti e l’esperto, con 
particolare riferimento al questionario/esercitazione. 
 

Per accedere al Forum desiderato cliccare su “My SidiLearn“,  poi cliccare su “I miei Corsi” nella barra di 
navigazione a sinistra dello schermo. La piattaforma visualizzerà la lista dei corsi: 
 

 
 

 Nella colonna Azione fare clic sulla voce Dettagli 
 Nella parte inferiore della pagina visualizzata comparirà una sezione denominata Forum del Corso 

che consentirà di accedere al Forum di corso o al Forum di edizione  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 vede la Formazione tra 
i servizi disponibili. 
 
3. Qualora acceda a Sidilearn attraverso il collegamento – I tuoi servizi – Formazione – Sidilearn  MA nel 

collegarsi ottenga il seguente “Errore di profilazione”:  
 

 
 
dovrà rivolgersi al numero verde 800.903080 ed aprire un tagliando di assistenza, specificando che non si e’ 
profilati per l’accesso a Sidilearn. 
 
4. Per problemi di accesso al portale SIDI , si prega di rivolgersi al proprio Referente Informatico. 
 

http://portale.pubblica.istruzione.it/
http://portale.pubblica.istruzione.it/

