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Prot. n. 2880 C 6

Grosseto, 7 marzo 2017
Ai Dirigente Scolastici
Istituzioni Scolastiche della Provincia
di Grosseto

Oggetto: IMPORTANTE: credenziali di accesso piattaforma Formazione PNSD.
Si pregano le SS.LL. di rendere note a tutti i corsisti iscritti per ogni profilo di appartenenza ai corsi del PNSD
gestiti da questo Snodo Formativo, le indicazioni di seguito riportate, già trasmesse con nota Prot.n°1956/C6 del
16 febbraio 2017, che si comunicano in dettaglio.
I corsisti si rivolgono infatti allo Snodo frequentemente, in quanto privi delle credenziali di accesso al sistema
GPU. Si rappresenta che le credenziali sono state fornite a tutti i corsisti di default dal sistema ma, in caso di
problemi tecnici che non avessero permesso la ricezione delle stesse, come già segnalato, ogni corsista può
autonomamente procedere al ripristino.
Di seguito le modalità di recupero credenziali:

1) accedere al portale http://pon20142020.indire.it/portale/
2) accedere al SISTEMA (ENTRA)
3) accedere alla piattaforma INDIRE accesso con credenziali GPU
4) cliccare
sul
link
“credenziali
di
accesso
dimenticate”http://pon20142020.indire.it/public/recupero_password/index.php?action=recupero
5) inserire il proprio codice fiscale sul pannello che apparirà
6) inserito il codice fiscale, comparirà la seguente dicitura “una email è stata appena inviata al suo
indirizzo di posta elettronica con le istruzioni per procedere al recupero della password.”
7) verificare SEMPRE che l'indirizzo mail, fornito sull'anagrafica ,sia corretto ed in uso
Si chiede cortesemente alle SS.LL la massima collaborazione nella diffusione delle informazioni ai corsisti,
dovendo questo Snodo gestire circa 600 iscrizioni e non potendo effettuare un'informazione capillare, non
prevista dalla Piattaforma di Gestione.
Si informa che non è possibile effettuare spostamenti dei corsisti da un corso all'altro e che i calendari dei
complessivi 20 corsi di formazione, sono stati elaborati sulla base delle disponibilità dei formatori e pertanto non
modificabili.
Cordialmente
Grosseto 7 marzo 2017
f.to La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Barbara Rosini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993

