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online
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Requisiti per l’accesso e compilazione delle domande online

 Credenziali di accesso: L’accesso al sistema avviene tramite il sistema 

di autenticazione regionale di Identity Management RAS (IDM-RAS). 

=> Pertanto si deve essere in possesso di valide credenziali IDM-

RAS per accedere al sistema

 Firma digitale: Le domande devono essere sottoscritte digitalmente.

=> Il sottoscrittore deve essere in possesso di firma digitale in 

corso di validità e relativi strumenti per apporre la firma digitale su 

documenti

 Casella di posta elettronica: All’atto della trasmissione della domanda 

viene inviata un’email di notifica all’indirizzo indicato in fase di 

compilazione del profilo.

=> Si deve disporre di casella di posta elettronica (possibilmente 

PEC)
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Credenziali IDM-RAS

 Per registrarsi sul sistema di identity management regionale seguire le 

istruzioni all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/registrazione-

idm/ e, per eventuale supporto, riferirsi ai contatti di Help Desk riportati in 

calce alla stessa pagina

 Nel caso si sia già registrati ma non si ricordi più la password rivolgersi ai 

servizi di Help Desk per il reset della password.

 In caso si disponga di credenziali IDM è opportuno verificare che esse 

siano attive in quanto le credenziali sono disattivate automaticamente 

dopo un periodo di inutilizzo di 6 mesi (legge sulla privacy)

 Nel caso si disponga di TS-CNS attivata la procedura di registrazione è 

del tutto automatizzata.

 Nota: La registrazione sull’IDM è già operativa. E’ consigliabile 

pertanto cominciare a registrarsi sull’IDM regionale quanto prima 

per evitare ritardi nel rilascio delle credenziali
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Fase 1: Creazione profilo Autonomia 

 Questa fase è una-tantum ovvero viene eseguita una sola volta e serve a 

censire il soggetto «Autonomia scolastica» all’interno della piattaforma 

informatica

 Dati richiesti

 Dati anagrafici autonomia (Codice meccanografico, Codice fiscale, 

Denominazione, email, pec)

 Dati di struttura (docenti, alunni, ecc..)

 Indirizzo sede legale

 Dati bancari

 Sottoscrizione informativa privacy

 Soggetti operatori, ovvero eventuali soggetti aggiuntivi che si vuole abilitare 

per poter compilare e trasmettere la domanda

 Nota: Il sistema controlla che il codice meccanografico e il codice fiscale inseriti 

non siano già stati censiti all’interno della piattaforma. In tal caso non consente di 

proseguire.
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Fase 2: Compilazione e trasmissione delle domande

 In questa fase si procede alla compilazione delle domande online: si compila una 

domanda distinta per ciascuna graduatoria prevista nell’Avviso, ovvero:

 Fino ad un massimo di 4 domande per la Linea A (i.e. una per ciascun grado 

di scuola/materia)

 Fino ad un massimo di 3 domande per la Linea B (i.e. una per ciascun grado 

di scuola previsto)

 Una sola domanda per la Linea C

 Ciascuna domanda:

 Deve essere stampata in pdf e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico 

(o soggetto titolato per farlo) e ricaricata a sistema

 Trasmessa telematicamente (all’atto della trasmissione telematica è inviata 

anche un’email di notifica all’indirizzo indicato nel profilo dell’Autonomia)

 Dati richiesti (per ciascuna domanda)

 Dati relativi ai Punti di Erogazione dove insiste il progetto (e.g. codici 

meccanografici, referente progettuale, ecc.)

 Dati specifici di domanda (ovvero i dati specifici relativi alla linea sulla quale 

si sta presentando il progetto)

 Dati per il calcolo degli indicatori di valutazione (sulla base di quanto previsto 

in Avviso)
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Soggetti

 Chi può compilare la domanda e trasmettere la domanda

 Il Dirigente scolastico/Preside o un soggetto delegato

 In caso di soggetto delegato questo deve essere a sua volta

 In possesso di credenziali IDM per accedere alla piattaforma

 Essere stato inserito tra i soggetti operatori previsti all’interno 

del profilo dell’Autonomia

 Chi può firmare digitalmente la domanda

 Il soggetto indicato come soggetto firmatario in fase di compilazione 

della domanda

 Il sistema controlla, oltre alla validità della firma, anche la 

corrispondenza del soggetto firmatario con la firma digitale 

apposta in domanda
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Riferimenti

 Per informazioni esclusivamente correlate al processo di registrazione e 

rilascio credenziali IDM RAS

 Sito web: http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm/

 Posta elettronica: idm@regione.sardegna.it

 Call center al numero 070 2796325 dal lunedì al venerdì dalle ore 

09:00 alle ore 13.30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

 Guida alla compilazione online delle domande

 Sarà pubblicata una guida alla compilazione prima dell’apertura del 

bando

 Tale guida sarà resa scaricabile anche all’interno del sistema 

informativo

http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm/
mailto:idm@regione.sardegna.it

