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Agenda

• Evoluzione del sistema informativo MIUR e dei servizi agli 

utenti

• Le nuove classi di utenza, problematiche ed opportunità

• Focus su alcuni servizi di grande impatto: Istanze ed 

Iscrizioni On Line

• Alcune direzioni di evoluzione



Nascita del Sistema Informativo 
(organici delle istituzioni scolastiche, gestione del personale, 

mobilità, reclutamento ecc.)

Necessità di informatizzare alcuni grandi procedimenti
amministrativi indispensabili per il funzionamento del
sistema scolastico

Il percorso di evoluzione del sistema

Procedure caratterizzate da:

• Elevata complessità

• Utilizzo esclusivo da parte degli addetti ai lavori

• Forte enfasi sul back office e scarsi ritorni verso gli utenti finali

• Scarsa interoperabilità con le altre amministrazioni



I Driver del cambiamento
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Il nuovo contesto allargato in cui opera il sistema 

informativo MIUR

Le nuove classi di utenza hanno assunto un ruolo fondamentale

 750.000 docenti

 230.000 personale ATA

 6000 pers. ammin.

 8.500 istituzioni scolastiche

 1,5 milioni di famiglie

 2,8 milioni di studenti

• Applicazioni del s.i.

• Plico telematico

• Cooperazione con 
altre amm.

• PEC, Posta 
elettronica

•Carta dello 
studente

•Portale dello 
studente

• Iscrizioni on line

•Scuola in chiaro

•Servizi scuola 
famiglia

•Istanze on line 

•Posta 
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Istituzioni 
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Il sistema offre servizi a:



I servizi on line del MIUR

• Sono erogati attraverso i portali istituzionali ed una 

serie nutrita di siti ed aree tematiche

• Si rivolgono ad una platea amplissima di soggetti

• Possono essere ad accesso libero o richiedono 

forme di autenticazione

Alcuni numeri derivanti da un recente assessment:

• 59 servizi a libero accesso su tematiche come: 

orientamento, esiti procedimenti amministrativi, 

ricerca università o istituzioni scolastiche, fondi 

strutturali ed esami di stato

• 239 servizi/applicazioni raggruppati per aree 

tematiche come ad es. SIDI, Iscrizioni On line, 

Istanze On line, Commissioni Web, Carta dello 

studente ecc.



Alcune problematiche legate alle nuove classi di utenza

Le nuove classi di utenza sono caratterizzate da altissima 

numerosità e competenze digitali variegate, il sistema 

informativo MIUR non è ancora strutturalmente 

attrezzato per far fronte a volumi così elevati di utenti

Criticità:

 Come attribuire l’accesso ai servizi e con 

quali livelli di sicurezza

 Come gestire in modo efficiente il ciclo di vita 

delle utenze e di eventuali ulteriori codici 

personali

 Con quali strumenti fornire assistenza 

 Come organizzarsi per affrontare picchi di 

carico sul sistema



Un Primo esempio le Istanze On line (1/3)

Le istanze on line nascono per consentire di 

dematerializzare le numerose tipologie di istanze 

rivolte all’amministrazione dal personale docente ed 

ATA. 

I procedimenti amministrativi gestiti:

Mobilità (diritto e fatto)

Cessazioni

Graduatorie ad esaurimento e di istituto

Esami di stato

Concorsi

Posizioni economiche ATA

Anagrafe Professionalità

Dichiarazione Servizi

Revisori dei conti

Richiesta firma digitale

Revisori dei conti

PAS



Riferimenti normativi per l’identificazione 

degli utenti e la validità delle istanze

Il processo di lavoro in breve

Riferimenti normativi- Codice dell’Amministrazione ditale:

Art. 64 (modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle 

pubbliche amministrazioni)

Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche 

amministrazioni per via telematica)
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Un Primo esempio le Istanze On line (2/3)

L’area delle istanze on line si caratterizza inoltre per la 

possibilità di visualizzare lo stato delle proprie pratiche 

rispetto ad alcuni procedimenti. Es. Stato del proprio 

contratto di supplenza, posizione in graduatoria 

(istituto ed esaurimento, esito mobilità, archivio istanze 

inoltrate)

I volumi del 2014

Totale istanze inviate: 2.359.203 

Cessazioni 17.627

Graduatorie ad esaurimento 

(docenti)

156.426

Graduatorie di istituto 

(docenti ed ATA)

1.844.161

Mobilità docenti 202.880



Focus Iscrizioni On Line



Prospettive future

Alcune direzioni di sviluppo per i servizi on line:

• Razionalizzazione delle modalità di accesso: punto unico 

di fruizione secondo il paradigma «my portal»

• User centered, incentrati sulle esigenze dell’utente

• Multicanale, fruibili anche mediante specifiche apps

• Maggiormente integrati con quelli di altre amministrazioni



Grazie per l’attenzione!

paolo.desantis@istruzione.it


