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1. ACCESSO ALLA PROCEDURA

Per operare sulla procedura di richiesta di ammissione ai percorsi
linguistici nell’ambito del catalogo 2018-2019 di interventi di
formazione permanente di lingua tedesca e inglese – seconda
edizione per gli insegnanti del sistema educativo trentino, gli
insegnanti richiedenti dovranno accedere tramite il link previsto nella
pagina del sito del Servizio Europa -

Fondo Sociale Europeo:

https://fse.provincia.tn.it/Opportunita-per-le-persone
e selezionare Interventi per studenti e insegnanti nell’ambito del
Piano Trentino Trilingue > Opportunità per insegnanti e cliccare
sul link segnalato.
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All’interno della pagina di dettaglio relativa alla richiesta di ammissione
ai percorsi linguistici nell’ambito del catalogo 2018-2019, verrà riportato
il link per effettuare la registrazione oppure l’accesso diretto per gli
utenti già registrati.

ATTENZIONE: qualora si sia già in possesso dello username e
della password per aver partecipato al catalogo 2016-2017
(prima e/o seconda edizione), alla prima edizione del catalogo
2018-2019 o per altre procedure del sistema (come ad esempio
la mobilità estiva), occorre utilizzare le credenziali di cui si è in
possesso oppure, se smarrite, recuperarle con la procedura
descritta al successivo paragrafo 1.3.
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1.1. REGISTRAZIONE
Se non si è già in possesso delle credenziali, la prima cosa da fare per
poter

accedere

nella

procedura

è

registrarsi

e

ottenere

le

credenziali di accesso.
Per registrarsi selezionare la funzionalità Registrati nella pagina di login.

La persona che effettua la registrazione deve corrispondere al
destinatario dell'azione.
ATTENZIONE: la registrazione è unica quindi, qualora si sia già
in possesso del nome utente e della password per altre
procedure del sistema (come ad esempio la mobilità estiva),
occorre utilizzare le credenziali di cui si è in possesso oppure, se
smarrite, recuperarle con la procedura descritta al successivo
paragrafo 1.3.

Cliccando su Registrati, verrà visualizzata la scheda da compilare in cui
vengono richiesti i dati del richiedente.
Tutti i campi richiesti sono obbligatori.
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Le informazioni da inserire sono:
•

Cognome e nome;

•

Codice Fiscale;

•

Data di nascita (inserita nel formato GG/MM/AAAA),

•

Provincia e Comune di nascita, selezionandoli dalla lista a tendina
proposta (è necessario selezionare prima la lista della provincia e poi
la lista dei comuni); se nato all’estero selezionare “EE” (per gli stati
membri dell’Unione Europea) oppure “EX” (per gli altri stati) nel
campo “provincia di nascita” e poi scegliere lo stato estero nel
campo “comune di nascita”;

•

Sesso;

•

Email.

Occorre inoltre acconsentire al trattamento dei dati e sull’informativa
della privacy.
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ATTENZIONE: Nel campo “Email” occorre inserire l’indirizzo e-mail sul
quale si riceveranno le credenziali di accesso e il link per l’attivazione
dell’utente.

E’

necessario

quindi

controllare

la

correttezza

dell’indirizzo inserito perché l’attivazione dell’account web è un passo
fondamentale per procedere con l’accesso alla nuova procedura.

Dopo aver controllato la correttezza delle informazioni inserite, cliccare
il pulsante

.

Le credenziali saranno inviate all'indirizzo e-mail indicato nel campo “Email”.

Una volta ricevuta l'e-mail, si dovrà procedere con l'attivazione
dell'utente.

1.2. ATTIVAZIONE ACCOUNT UTENTE WEB
Dopo aver confermato l’invio del form di registrazione, arriverà un’email all'indirizzo indicato nel campo “Email”.
Occorrerà attivare l'utente cliccando il link indicato nel testo
della e-mail.
L’attivazione dell’account web è un passo fondamentale per
procedere con l’accesso alla procedura.
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Cliccando il link, si aprirà la schermata nella quale scegliere la
password che sarà da confermare (ripetendola) nel campo
successivo “Conferma password”. Il nome utente sarà impostato
di default (e non modificabile) con il codice fiscale.

Cliccando il pulsante “Salva” il sistema completerà la procedura di
attivazione dell’utente.

Cliccando il pulsante

si apre la pagina principale di login.

Dopo aver scelto la password ed effettuato il login, con le credenziali
create si potrà operare sulla procedura per la richiesta di ammissione ai
percorsi formativi linguistici di lingua inglese e tedesca nell'Area
riservata del sito del Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di
Trento.
Si ricorda che dopo l’attivazione dell’utente web e la scelta della
password, il login dovrà essere effettuato entrando nella sezione
ACCESSO UTENTI REGISTRATO.
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1.3. PASSWORD

SMARRITA

O

E-MAIL

ATTIVAZIONE

NON

RICEVUTA
Se si è smarrita la password oppure non avete ricevuto la mail per
procedere con l'attivazione dell'account, è possibile procedere con la
richiesta tramite il link Ho smarrito la password presente nella
schermata di login.
Si ricorda che lo username è il codice fiscale.

Cliccando il link Ho smarrito la Password si aprirà la schermata nella
quale inserire nome e cognome e il codice fiscale.

La procedura non prevede il recupero della Password ma vi
permette di inserire una nuova password personale.
Inviando la richiesta tramite il pulsante

si riceverà una e-mail,

all’indirizzo e-mail comunicato con la procedura di registrazione,
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contenente il collegamento cifrato per inserire la nuova password
personale.
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2. INSERIMENTO DATI
Dopo aver effettuato il login, per entrare nella procedura cliccare il
pulsante PERCORSI LINGUISTICI INSEGNANTI.

Si aprirà il form per procedere con l’inserimento dei dati richiesti.

La domanda è suddivisa nelle seguenti sezioni:
•

domanda di adesione;

•

questionario informazione e comunicazione;

•

dati sensibili;

•

conferma definitiva e stampa.

In caso di mancato o errato inserimento dati la procedura visualizza il
messaggio

di

alert

direttamente

nel

campo

non

correttamente

compilato.

2.1. DOMANDA DI ADESIONE AI PERCORSI DI FORMAZIONE
LINGUISTICA
I dati anagrafici comunicati in fase di registrazione saranno riportati in
automatico nella scheda anagrafica e non sono più modificabili.
Occorre completare la scheda anagrafica con l’inserimento i dati relativi
alla cittadinanza, alla residenza, al domicilio se diverso dalla residenza e
ai recapiti telefonici/email (l’indirizzo di posta elettronica certificata non
è un campo obbligatorio).
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Per facilitare la navigazione nel form, in alto a sinistra della pagina sarà
presente una funzionalità a forma di mouse che vi aprirà un menù di
navigazione che consentirà di navigare più velocemente tra le sezioni.
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Procedere con l’inserimento con i dati relativi al titolo di studio, alla
situazione abitativa e sui percorsi già frequentati.
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Nella parte relativa al possesso dei requisiti occorre indicare solo una
scelta.

Anche in questo caso, per facilitare la navigazione nel form, troverete in
alto a sinistra della sezione “Dichiara/comunica di essere in possesso dei
seguenti requisiti” una “freccia” che vi consentirà di aprire o chiudere la
tabella.

Procedere con l’inserimento delle informazioni inserendo i dati seguenti:
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• presso il nido/scuola/istituto della provincia di Trento
• disciplina insegnata (solo per gli insegnanti del primo e secondo
ciclo e per gli insegnanti di scuola primaria paritaria; per gli
insegnanti di scuola primaria provinciale indicare scuola comune o
posto lingua).

A)

SOLO PER INSEGNANTI CHE HANNO FREQUENTATO LA PRIMA EDIZIONE
DEI PERCORSI DEL CATALOGO 2018-2019

Per gli insegnanti iscritti alla seconda edizione dei percorsi, la procedura
mostrerà

in

automatico

i

dati

del

percorso

frequentato

con

la

comunicazione:
• di aver frequentato e concluso nel 2018 un percorso linguistico del
catalogo FSE 2018-2019 (deliberazione n.1832/2017).

• di aver svolto/che dovrà svolgere l’esame di certificazione
linguistica

SI / NO

Nella sezione “CHIEDE” la procedura mostrerà la lingua scelta non
modificabile

poiché

gli

insegnanti

e

gli

educatori

che

hanno

frequentato e concluso con esito positivo la seconda edizione dei
percorsi linguistici saranno inseriti nei percorsi immediatamente
successivi a quelli frequentati (percorsi della medesima lingua con
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livello superiore).
Nella parte relativa alla richiesta della scelta del percorso occorre
indicare anche l’area territoriale di preferenza per lo svolgimento del
corso (non vincolante).

Per confermare l’inserimento dei dati e procedere con la domanda
occorre dichiarare di avere preso visione dell’informativa ex artt.13 e
14

del Regolamento

(UE) n.679

del 2016, mettendo

il flag

nell’apposito campo.

Cliccare il pulsante

per procedere con la

domanda.
In caso di mancato o errato inserimento dati la procedura visualizza
il messaggio di alert direttamente nel campo non correttamente
compilato.
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B)

SOLO PER INSEGNANTI CHE HANNO FREQUENTATO LA PRIMA E/O LA

SECONDA EDIZIONE DEI PERCORSI LINGUISTICI DI CUI AL CATALOGO
LINGUE 2016-2017

Per gli insegnanti iscritti alla prima e/o seconda edizione dei percorsi, la
procedura mostrerà in automatico i dati del percorso frequentato con la
comunicazione:
• di aver frequentato e concluso nel 2016 e/o 2017 un percorso
linguistico

del

catalogo

FSE

2016-2017

(deliberazione

n.2329/2015 e n.1921/2016).

Occorrerà poi rispondere alle seguenti comunicazioni:
•

di voler essere sottoposto a test in ingresso per l’inserimento nel
percorso linguistico idoneo

•

SI / NO

nel caso di risposta NO al punto precedente, occorrerà indicare se si
è

in

possesso

di

certificazione

linguistica/attestato

bilinguismo indicando la lingua, il livello e la data di validità.

Nel caso di risposta NO ad entrambi i punti precedenti, gli insegnanti e
gli educatori saranno inseriti nei percorsi immediatamente successivi a
quelli

frequentati

(percorsi

della

medesima

lingua

con

livello

superiore).

Solo nel caso di percorso frequentato nel 2016 e concluso con
valutazione

finale/mock

test

negativo

l’insegnante

dovrà

rispondere:
• di voler ripetere il percorso linguistico già frequentato nel 2016
SI / NO
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In questo caso (percorso frequentato nel 2016 e concluso con
valutazione finale/mock test negativo) il docente dovrà rispondere
con almeno un SI alle comunicazioni:
•

di voler essere sottoposto a test in ingresso per l’inserimento nel
percorso linguistico idoneo;

•

di

essere

in

possesso

di

certificazione

linguistica/attestato

bilinguismo.

Nella sezione “CHIEDE” la procedura mostrerà la lingua scelta non
modificabile poiché gli insegnanti e gli educatori che hanno frequentato
e concluso con esito positivo la prima e/o seconda edizione dei percorsi
linguistici 2016/2017 saranno inseriti nei percorsi immediatamente
successivi a quelli frequentati (percorsi della medesima lingua con
livello superiore).
Nella parte relativa alla richiesta della scelta del percorso occorre
indicare anche l’area territoriale di preferenza per lo svolgimento del
corso (non vincolante).

Per confermare l’inserimento dei dati e procedere con la domanda
occorre dichiarare di avere preso visione dell’informativa ex artt.13 e 14
del Regolamento (UE) n.679 del 2016, mettendo il flag nell’apposito
campo.
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Cliccare il pulsante

per procedere con la

domanda.
In caso di mancato o errato inserimento dati la procedura visualizza il
messaggio

di

alert

direttamente

nel

campo

non

correttamente

compilato.

C)

PER INSEGNANTI NUOVI CANDIDATI PER LA FREQUENZA DEI PERCORSI
LINGUISTICI

Nella sezione COMUNICA occorrerà indicare:
•

di avere presentato la scheda di iscrizione all’ente formatore
per l’edizione 2018 dei percorsi linguistici, ma di non aver
potuto frequentare a causa della mancanza del numero
minimo di iscritti o per maternità

•

di voler essere sottoposto a test in ingresso per l’inserimento
nel percorso linguistico idoneo

•

SI / NO

SI / NO

nel caso di risposta NO al punto precedente, occorrerà indicare se si
è

in

possesso

di

certificazione

linguistica/attestato

bilinguismo indicando la lingua, il livello e la data di validità
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•

nel caso di risposta NO ad entrambi i punti precedenti, si dovrà
indicare di essere stato sottoposto alla valutazione in ingresso
per l’ammissione ai percorsi linguistici dell’edizione 2018
presso CLM di Rovereto (quindi viene tenuta valida questa
valutazione).

In questo caso il sistema proporrà in automatico il valore SI/NO (e non
sarà modificabile):
o se c’è stata una valutazione in ingresso presso CLM di Rovereto la
procedura mostrerà il campo impostato automaticamente a

SI e

verrà mostrato l’esito:

o in tutti gli altri casi la procedura mostrerà il campo impostato
automaticamente a

NO e non sarà modificabile. In questo caso

l’utente non potrà procedere poiché dovrà indicare di voler essere
sottoposto a test in ingresso oppure di possedere una certificazione
linguistica/attestato di bilinguismo.

Nella parte relativa alla richiesta della scelta del percorso deve indicare
la lingua di preferenza (inglese o tedesco) e l’area territoriale di
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preferenza per lo svolgimento del corso (non vincolante).

Quindi, i docenti che hanno indicato SI nella frase “di essere stato
sottoposto

con

esito

positivo

alla

valutazione

in

ingresso

per

l’ammissione all’edizione 2018 dei percorsi linguistici presso CLM di
Rovereto (quindi viene tenuta valida questa valutazione)” la procedura
effettuerà un controllo che la lingua scelta sia coerente con quella
relativa all’esito del colloquio già effettuato.
I docenti che hanno in automatico il NO nella frase “di essere stato
sottoposto

con

esito

positivo

alla

valutazione

in

ingresso

per

l’ammissione all’edizione 2018 dei percorsi linguistici presso CLM di
Rovereto (quindi viene tenuta valida questa valutazione)”, dovranno
scegliere obbligatoriamente una delle precedenti opzioni per poter
procedere con la conferma della domanda (vedi sopra).

La prenotazione del test viene fatta direttamente dall’insegnante
interessato telefonando al n. 334-7917547 dell’ente incaricato British
Institutes

Trento

o

inviando

una

e-mail

con

i

propri

dati

a bi.leveltest@gmail.com.

Per confermare l’inserimento dei dati e procedere con la domanda
occorre dichiarare di avere preso visione dell’informativa ex artt.13 e 14
del Regolamento (UE) n.679 del 2016, mettendo il flag nell’apposito
20

campo.

Cliccare il pulsante

per procedere con la

domanda. In caso di mancato o errato inserimento dati la procedura
visualizza

il

messaggio

di

alert

direttamente

nel

campo

non

correttamente compilato.
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3.

CONFERMA DEFINITIVA E GENERAZIONE
DOMANDA DI AMMISSIONE

Dopo aver completato le varie sezioni, è possibile visualizzare il facsimile della domanda generata sulla base delle informazioni inserite
.

tramite il pulsante
Attenzione:

questo

è

solo

un

fac-simile

che

permette

di

verificare le informazioni inserite nella domanda. NON E’ IL
DOCUMENTO DA INVIARE/CONSEGNARE.

Cliccando il pulsante

si

procederà a confermare definitivamente la domanda.
Attenzione: Con la conferma definitiva non sarà più possibile
apportare modifiche alle informazioni inserite.
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4. STAMPA DOMANDA AMMISSIONE
Effettuando

la

conferma

definitiva,

la

procedura

predispone

la

domanda in PDF (la domanda di ammissione al percorso
linguistico) che dovrà essere scaricata e stampata cliccando il pulsante
.

Per

coloro

che

educatore/insegnante

hanno
dei

indicato
nidi

a

nei

requisiti

titolarità

pubblica,

di

essere

delle

scuole

d’infanzia equiparate e degli istituti scolastici e formativi paritari in
servizio con contratto a tempo determinato verrà ricordato di allegare
alla

domanda

cartacea

copia

del

contratto

di

lavoro

a

tempo

determinato per l’anno scolastico 2018/2019.
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