GESTIONE PCV – RUOLI
Ruolo
Descrizione
Progettista PCV È il ruolo assegnato agli addetti alla
standard
creazione delle prove standard e SCU
(Regione Piemonte, assistenza tecnica, …).

Progettista di
Commissioni
PCV

È il ruolo assegnato agli addetti alla
creazione delle prove standard e SCU
(membro di commissione tecnica).
Il ruolo è associato al codice fiscale e al/ai
gruppo/i di competenza; nella relazione è
specificato anche l’operabilità (in modifica o
visualizzazione).

Validatore PCV È il ruolo assegnato agli addetti (Regione
Piemonte, assistenza tecnica, …) alla
validazione formale delle prove nuove o
derivate da SCU, progettate dalle agenzie.

Utente
provinciale
ufficio Esami
finali e
Certificazioni
Utente
regionale ufficio
Esami finali e
Certificazioni
Operatore della
formazione
professionale

CSI Piemonte

È il ruolo assegnato ai funzionari della Città
Metropolitana di Torino che gestiscono le
commissioni.

Funzionalità
- Ricerca, visualizza, modifica e
cancella questionari e griglie
di osservazione standard
- Crea questionari e griglie di
osservazione standard
- Assembla le PCV
standard/SCU
- Ricerca le PCV standard/SCU
- Agisce sugli stati delle PCV
standard/SCU (ha la
possibilità di pubblicare la
PCV)
- Ricerca, visualizza, modifica e
cancella questionari e griglie
di osservazione standard
- Crea questionari e griglie di
osservazione standard
- Assembla le PCV
standard/SCU
- Ricerca le PCV standard/SCU
Tutte le funzionalità sono attive
rispetto al/ai gruppo/i di
appartenenza e all’operabilità.
- Ricerca le PCV di agenzia i
che sono/sono state oggetto
di validazione
- Visualizza la PCV di agenzia
in tutte le sue parti
(assemblato completo)
- Valida o respinge (con note)
la PCV di agenzia
- Pubblica la PCV nel catalogo
di agenzia
- Ricerca e visualizza le PCV
standard/SCU
- Ricerca e visualizza i
questionari e le griglie
standard.
- Ricerca e visualizza le PCV
standard/SCU/di agenzia
validate.

È il ruolo assegnato ai funzionari della
Regione Piemonte che gestiscono le
commissioni.
È il ruolo che viene assegnato a chi opera
come addetto per una o più agenzie,
svolgendo operazioni di natura
amministrativa nella gestione della
commissione e degli scrutini, utilizzando
anche altri sistemi interoperabili con quello
delle prove.
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Sul sistema delle PCV:
- predisposizione del set di
erogazione della prova
- caricamento delle
valutazioni delle singole
prove
- generazione graduatoria
provvisoria (parziale o
1

GESTIONE PCV – RUOLI
Ruolo

Funzionalità
completa)
- indicazione degli allievi
assenti
- gestione dei voti di
consiglio.
Su sistemi esterni integrati con
il sistema delle PCV:
- gestione richiesta di
commissione
- gestione commissione di
esame
- scrutinio di ammissione
all’esame e calcolo del
credito valutativo
- consolidamento della
graduatoria dei voti di
esame
- gestione dei verbali di
esame.
- Ricerca, visualizza, modifica e
Progettista PCV È il ruolo assegnato alle persone che
cancella questionari e griglie
di agenzia
accedono, per una o più agenzie, a tutte le
di osservazione di agenzia
funzioni di progettazione e composizione
- Crea questionari e griglie di
delle PCV.
osservazione di agenzia
Ogni codice fiscale associato a questo ruolo
- Assembla le PCV di agenzia
è abilitato a operare come progettista per
una o più agenzie, definite in un elenco. Tale - Ricerca e visualizza le PCV
standard/SCU
elenco è differente da quello per il quale può
- Acquisisce e contestualizza le
operare come Operatore della formazione
SCU
e/o Addetto alle operazioni di certificazione.
- Invia in validazione le PCV di
agenzia e le SCU
contestualizzate
- Predispone il set di
erogazione della prova
- Carica le valutazioni delle
singole prove
- Genera graduatoria parziale e
definitiva
- Indica gli allievi assenti.
Agisce sugli stati delle PCV di
agenzia.
Docente
È il ruolo assegnato alle persone che
- Accede al sistema PCV con le
valutatore
accedono, per una o più agenzie, per la
credenziali temporanee
valutazione delle prove.
assegnate e valide solo per
Prevista autenticazione applicativa (debole).
l’erogazione della prova
- Fa il monitoraggio durante la
compilazione dei questionari
online
- Carica le valutazioni delle
singole prove
- Generazione graduatoria
parziale.
Per ogni singola prova della
PCV deve essere indicato un
solo docente valutatore. Nella
CSI Piemonte

Descrizione
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Descrizione

Allievo

È il ruolo assegnato alle persone che
devono svolgere l’esame. Prevista
autenticazione applicativa (debole).

CSI Piemonte
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Funzionalità
stessa PCV possono esserci
docenti valutatori differenti.
- Accede al sistema PCV con le
credenziali temporanee
assegnate e valide solo per
l’erogazione della prova
- Visualizza le prove per le quali
è previsa la somministrazione
online durante il periodo
indicato sul set di
somministrazione
- Svolge la prova compilando i
questionari online.
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