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Comunicazione n. 184 Como, 07.03.2023 

 
    

Ai docenti  
Al personale ATA 

 
Oggetto: piattaforma per la formazione SCUOLA FUTURA PNRR  
 
All’interno delle attività previste dal PNRR, il ministero ha attivato una piattaforma dedicata 
alla formazione dei docenti e del personale scolastico “Piattaforma SCUOLA FUTURA”, 
accessibile al link 
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/ 
 
Attualmente su questa piattaforma sono presenti diverse proposte di corsi di formazione 
rientranti nella tematica della transizione digitale attivate dalle Equipe Formative Territoriali 
e dalle scuole individuate come Poli Formativi – Scuola Futura - PNRR. 
 
Nei mesi successivi, verranno pubblicate anche le proposte formative interne alla scuola.  
 
Oltre all’iscrizione ai percorsi formativi, la piattaforma crea un portfolio delle attività formative 
seguite e rilascia gli attestati finali per i corsi completati.  
Si allega la guida. 
 
Invito pertanto i docenti ad accreditarsi alla piattaforma e consultare le proposte già presenti, 
che sono interessanti. 
Ricordo anche di consultare periodicamente la Classroom dedicata alla formazione, dove 
carico con costanze le proposte formative interessanti provenienti da altri canali. 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini  
                                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                       ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2                                                                                                 del D.Lgs n. 39/1993 
 
 
 
Allegato – guida per l’accesso a Scuola Futura come corsista 
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COME ISCRIVERSI E PARTECIPARE 
AI PERCORSI FORMATIVI

Utente Corsista

Smart-guide

Versione 1.0
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È la piattaforma dedicata alla formazione del 
personale scolastico, nell’ambito degli interventi 
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR). Si struttura in due aree distinte:

1. Portale pubblico
2. Area riservata

Cos’è Scuola Futura
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Il Portale Pubblico

Offre agli utenti contenuti e moduli di 
formazione articolati in 3 aree che riprendono 
3 delle linee di investimento per le 
competenze definite dal PNRR:

1. Transizione digitale
2. STEM e multilinguismo
3. Riduzione dei divari

TRANSIZIONE DIGITALE 



4Smart-guide – Come iscriversi e partecipare ai percorsi formativi – Utente Corsista - Versione 1.0

Area Riservata

Dà la possibilità ai poli formativi e alle istituzioni 
scolastiche di presentare la propria offerta 
formativa e al personale scolastico di iscriversi e 
fruire dei vari percorsi, conseguendo un attestato 
finale. 
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Come accedere da pnrr.istruzione.it
Si può accedere dal sito tematico del portale Futura PNRR selezionando il tab “SCUOLA FUTURA”. 
Il personale scolastico in qualità di corsista,  può accedere all’area riservata del portale per la fruizione dei percorsi 
formativi. 

È necessario 
selezionare il 
pulsante ACCEDI e 
inserire in seguito le 
proprie credenziali o 
autenticarsi con SPID, 
CIE o eIDAS.

TRANSIZIONE DIGITALE 

https://pnrr.istruzione.it/
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Come accedere da miur.gov.it

1. Selezionare «Accesso» dal portale ministeriale
2. Selezionare «Area Riservata»
3. Inserire in seguito le proprie credenziali o 

autenticarsi con SPID, CIE o eIDAS

4. Selezionare «Tutti i Servizi» 
5. Scegliere, alla lettera S «Scuola Futura» 
6. Cliccare sulla        per inserire il servizio tra i Preferiti

https://miur.gov.it/
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Scelta del profilo

Nel caso in cui un utente 
abbia più profili al 
momento dell’accesso 
potrà scegliere con quale 
profilo operare.

Dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata l’utente, se provvisto di più profili, dovrà selezionare 
il profilo con cui operare.

Utente Corsista
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Area riservata

L’area riservata presenta quattro macro sezioni:
1. Cruscotto
2. I miei percorsi

3. Tutti i percorsi
4.  Informazioni Utili

Sezione in cui 
è possibile 
visualizzare un 
riepilogo per 
macro 
argomento
dei percorsi 
completati

Sezione in cui 
è possibile 
visualizzare i 
percorsi a cui 
si è iscritti

Sezione in cui 
visualizzare i percorsi a 
cui è possibile iscriversi

Sezione in cui scaricare la 
documentazione di 
supporto

È possibile selezionare 
Approfondisci per 
visualizzare il dettaglio 
delle ore e i percorsi 
completati per il macro 
argomento, suddivisi 
nelle 6 aree 
DigiCompEdu

DIGITALE
TRANSIZIONE
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In questa sezione il Corsista può filtrare e ricercare uno specifico percorso dall’elenco di tutti i 
percorsi ai quali può iscriversi.

È possibile 
visualizzare i 
percorsi salvati 
tra i preferiti

È possibile 
ricercare i 
percorsi da 
seguire tramite 
parola chiave

È possibile 
filtrare i 
percorsi per i 3 
macro 
argomenti 

Tutti i percorsi – Ricerca e filtra percorsi

TRANSIZIONE DIGITALE

TRANSIZIONE DIGITALE
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In questa sezione il Corsista può visualizzare specifiche informazioni relative a tutti i percorsi 
pubblicati dall’Organizzatore scuola ai quali può iscriversi.

Periodo di 
erogazione del 
percorso

Stato del percorso

È possibile 
aggiungere il 
percorso ai preferiti

È possibile 
visualizzare le 
informazioni di 
dettaglio del 
percorso

Tutti i percorsi – Informazioni sui percorsi

Esclusivamente i percorsi formativi inseriti direttamente dai Poli formativi saranno visibili nell’area dedicata a «Tutti i 
percorsi» del portale pubblico Scuola Futura e nell’area riservata. 

TRANSIZIONE DIGITALE

TRANSIZIONE DIGITALE
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In questa sezione il Corsista può iscriversi ai singoli percorsi formativi. 

Periodo in cui è 
possibile 
iscriversi

È possibile 
selezionare il 
pulsante per inviare 
la richiesta di 
iscrizione al 
percorso

Tutti i percorsi – Iscrizione al percorso

La candidatura 
potrà assumere 
uno dei seguenti 
stati:

TRANSIZIONE DIGITALE
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In questa sezione il Corsista può visualizzare l’elenco dei percorsi e seguire i singoli percorsi 
formativi a cui si è iscritto. 

Cliccando sul nome del percorso è possibile 
vedere una sintesi delle informazioni principali

È possibile selezionare il pulsante 
per seguire il percorso

È possibile ricercare un percorso per 
parola chiave o filtrarli per stato 

I miei percorsi – Segui il percorso

Titolo percorso TRANSIZIONE DIGITALE
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In questa sezione il Corsista può visualizzare il dettaglio del percorso che può seguire con una 
sintesi delle informazioni generali.

È possibile visualizzare i 
seguenti dati relativi ai 
percorsi:
• Iscrizione: periodo in cui è 

possibile iscriversi;
• Percorso attivo: periodo in 

cui il percorso è attivo;
• Numero di ore: previste 

per il percorso;
• Posti disponibili;
• Categoria del percorso;
• Area;
• Livello: con codifica e 

descrizione;
• Tipo percorso

I miei percorsi – Dettaglio singolo percorso 

Titolo percorso

Descrizione percorso

Titolo percorso ID PERCORSO: 1234

Transizione digitale
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In questa sezione, se il percorso formativo è stato completato con successo, il Corsista può 
scaricare l’attestato finale.

Se si è superato il percorso è 
possibile cliccare sul pulsante 
«Scarica l’attestato» per 
scaricare il certificato di 
partecipazione

I miei percorsi – Scarica attestato

TRANSIZIONE DIGITALE
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In questa sezione il Corsista può scaricare la documentazione di supporto alla navigazione della 
piattaforma.

Come gestire i percorsi formativi

Informazioni utili
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Ogni percorso formativo può trovarsi in uno dei seguenti stati:

PERCORSO APERTO: è possibile iscriversi al percorso formativo entro il termine ultimo di apertura delle iscrizioni.

CANDIDATURA IN ATTESA DI CONFERMA: la richiesta di iscrizione al percorso formativo è stato inviata e si deve 
attendere la conferma dell’accettazione da parte dell’Organizzatore. 

CANDIDATURA IN RISERVA: la richiesta di iscrizione è stata accettata ma i posti disponibili per il percorso formativo sono 
esauriti. Nel caso in cui uno dei candidati ammessi rinunci alla partecipazione, il candidato con riserva potrà prendere il 
suo posto.

CANDIDATURA CONFERMATA: la richiesta di iscrizione al percorso formativo è stata accetta dall’Organizzatore. 
L’utente potrà seguire il percorso quando lo stesso sarà attivo.

CANDIDATURA NON CONFERMATA: la candidatura al percorso formativo è stata rifiutata.

POSTI ESAURITI: non è possibile iscriversi al percorso formativo.

PERCORSO ATTIVO: è possibile seguire il percorso formativo a cui si è iscritti.

PERCORSO COMPLETATO: il percorso formativo è stato completato con successo e il corsista può scaricare l’attestato 
finale.

PERCORSO NON COMPLETATO: il percorso formativo non è stato completato con successo.

ITER DI UN PERCORSO FORMATIVO
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