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Il presente manuale ha lo scopo di illustrare la corretta compilazione della sezione “sedi di servizio”
presente in fase di compilazione dell’anagrafica personale dei docenti che accedono alla piattaforma GPU
All’accesso a GPU il sistema richiede la compilazione di tutte le sezioni che compongono l’anagrafica
personale. La compilazione delle informazioni che compongono l’anagrafica è necessaria affinché il
sistema permetta l’accesso alla visualizzazione dei moduli
Per procedere cliccare sul tasto “completa”

Cognome Nome

Codice mecc.

Ente

All’interno delle sezioni che compongono l’anagrafica illustriamo il funzionamento delle “sedi di
servizio”.
Cliccare sulla sezione per accedere alla compilazione

Cognome Nome

La prima cosa da fare, è verificare che il codice meccanografico associato all’anagrafica sia corretto.
Qualora si riscontri un codice meccanografico non corretto aprire una segnalazione ticket all’assistenza
tecnica GPU

Cognome Nome
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Per tutte le richieste che riguardano la piattaforma GPU selezionare “Problema tecnico”

E formulare il ticket

Verificata l’esattezza del codice meccanografico procedere all’inserimento della disciplina insegnata

Cognome Nome

Inserire la

Codice
meccanogr
afico e
denominaz
disciplina insegnata
ione

in corrispondenza della sede di appartenenza
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Cognome Nome

Codice meccanografico e
Codice
meccanografico e
denominazione
denominazione

Per inserire la disciplina insegnata digitare le prime lettere, così da ottenere la lista da cui selezionare la
disciplina. La disciplina deve essere cliccata dal menù a tendina

La disciplina inserita sarà visualizzabile in corrispondenza della sede selezionata. A questo punto procedere
cliccando sul tasto “conferma i dati”

Cognome Nome

Codice meccanografico e
Codice
denominazione
meccanografico e
denominazione
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Effetuata questa operazione l’anagrafica risulterà completa e sarà possibile effettuare la conferma generali
di tutti i dati inseriti premendo sull’apposito bottone “fai click qui per Confermare i dati”

Cognome Nome

Codice meccanografico e
denominazione
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