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Lo stato dei lavori

Il team Drupal PASW continua a perseguire l’obiettivo di fornire strumenti 

utili alle Scuole nella realizzazione delle "best practise "

• SPID: libreria e creazione di modulo per Drupal a cura di Paolo 

Bozzo

• Drupal MaD: sito dedicato alla raccolta e organizzazione delle 

domande di Messa a Disposizione

• Sviluppo della modulistica on-line:

• Graduatorie d’Istituto

• Procedura di accesso civico

• Autocertificazioni vaccinorie

• Adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente

• Grazie a …



Chi, come, quando...

based on SimpleSAMLphp

simplespidphp-pasw

SimpleSAMLphp is an award-winning application written in native PHP that deals with 
authentication. The project is led by UNINETT, has a large user base, a helpful user community 
and a large set of external contributors. The main focus of SimpleSAMLphp is providing support 
for:

SAML 2.0 as a Service Provider (SP)
SAML 2.0 as an Identity Provider (IdP)

https://simplesamlphp.org/

https://simplesamlphp.org/


Un’unica libreria...

Unica libreria per 
Drupal, Joomla! e Wordpress
realizzata da Paolo Bozzo: sviluppo del 
lavoro reso disponibile dal Comune di 
Firenze

Libreria condivisa con Helios Ciancio (Joomla)  e Marco Milesi (WP)



Un’unica libreria...

● Le modifiche apportate alla libreria saranno recepite dai indistintamente dai siti 
costruiti con Drupal o Jommla

● Gli aggiornamenti per Drupal e per Joomla! si gestiscono nello stesso modo come 
per gli altri moduli

● Lo sviluppatore non dovrà occuparsi di interventi di aggiornamento del plugin e dei 
componenti ogni qualvolta la libreria si modifica.

Drupal e Joomla!:
i responsabili dello sviluppo hanno scelto di separare la 

libreria dai componenti specifici.



Specifiche necessarie
● Il sito deve avere protocollo HTTPS e certificato SSL 
● Versione PHP 5.4.xx o superiore con Personalizzazione del file PHP.ini zip_cgi.fix_pathinfo

Come installare la libreria...

Procedura
1. Decomprimere il file Cartella spidinst.zip e inviare via FTP la cartella “spidinst

“ nella root del sito
2. Nell’URL del browser digitare 

https://www.nometuosito.gov.it/spidinst/install.php
3. Cliccare su Scarica simplespidphp
4. Attendere (circa 3 minuti dipende dalla linea)
5. File scaricato: procedi con installazione
6. Appare quanto nella figura



Come installare la libreria...

I dati da inserire
1. In country Name: NON MODIFICARE
2. In state Or Province Name: scegliere dal menù a tendina
3. In localityName: città
4. In organization Name: Nome Istituto
5. In organizational Unit Name: Istruzione PA
6. In common Name(dominio): NON MODIFICARE
7. In email Address: indirizzo istituzionale dell’Istituto xxxxxx@istruzione.it
8. In password amministratore: inserire una pass personalizzata (serve per 

gestire la libreria)
9. Ripeti password amministrazione
10. In nome macchina nome della scuola (senza spazi): es ic_nomescuola
11. Cliccare su Procedi
12. Ad installazione effettuata andare via FTP in root del sito e cancellare la 

cartella spidinst (importante)
13. Cliccare su Vai alla pagina di amministrazione



Come installare la libreria...

La generazione del metadata
1. Cliccare sulla scheda “Federazione”
2. Cliccare su [Mostra metadati]
3. In Metadati SAML 2.0 SP cliccare su “Si possono ottenere i metadati in 

XML dall'URL dedicata”
4. Salvare il file default-sp in una cartella sul PC
5. Rinominare il file salvato in metadati.txt
6. Copiare l’indirizzo che si trova sotto “Si possono ottenere i metadati in 

XML dall'URL dedicata”:
https://www.tuosito.gov.it/spid/module.php/saml/sp/metadata.php/defa

ult-sp e incollarlo su un file .txt
1. Andare nel sito https://spid.gov.it
2. Cliccare su
3. Sei una pubblica amministrazione?
4. Scopri come implementare SPID
5. Cliccare su sistema helpdesk AgID dedicato alle entità SPID

https://www.tuosito.gov.it/spid/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp
https://spid.gov.it/


Come inviare il metadata per l’accreditamento

L’invio del metadata
1. In Invia un ticket:

campo Nome: digita il Nome e Cognome del responsabile (DS o DSGA o 
amministratore del sito si consiglia figura stabile)
campo e-mail: e-mail del responsabile oppure della scuola (@istruzione.it)
campo Sottocategoria richiesta: Controllo metadata
campo PA/Privato: PA – Denominazione Istituto
Oggetto: Comunicazione metadati
Messaggio: Comunicazione metadata per istituto XXXX "XXXXXXX" di Xxxxxxx
Inserisci qui l’indirizzo copiato sul file .txt
( es. https://www.tuosito.gov.it/spid/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp)

In attesa di riscontro, porgo distinti saluti
Firma

1. In Allegati cliccare su Aggiungi file e caricare il file metadati.txt precedentemente 
salvato

2. Cliccare su Invia ticket



Come inviare il metadata per l’accreditamento

Annota il Ticket ID che ti servirà 
per controllare le risposte di AGID

Attendere prego... ma…quanto?



E finalmente...

Arriverà una mail con un link 
tramite il quale potrete 
visualizzare il ticket che 
informa che il metadata è 
corretto!



Adesso si può avviare la procedura da sito!

● Andare in https://www.tuosito.gov.it/spid
● Cliccare sulla scheda Autentificazione, poi su Prova le fonti di autenticazione configurate
● In Test authentication sources cliccare su default-sp
● Selezionare l'identity provider con il quale autenticarsi e cliccare su Selezionare, eseguire la 

procedura SPID e in Demo di SAML 2.0 SP e dovresti trovare gli attributi compilati

○ spidCode
○ fiscal Number
○ familyName
○ name
○ gender
○ date Of Birth
○ email

Dopo la risposta di AGID passiamo a  provare il funzionamento:

https://www.tuosito.gov.it/spid


La procedura amministrativa

Solo quando i primi servizi interfacciati a SPID saranno pronti per essere pubblicati, il legale rappresentante dovrà compilare e firmare 

lo schema di convenzione che verrà fornito su richiesta. 

Oltre alla convenzione, dovrà essere compilato anche il file con l’indicazione dei servizi accessibili tramite SPID. Entrambi i documenti 

devono essere inviati all’indirizzo: protocollo@pec.agid.gov.it

Supporto tecnico e amministrativo

Se hai bisogno di supporto nella fase di adeguamento dei tuoi sistemi a SPID puoi contattarci al sistema di supporto per pubbliche 

amministrazioni

Riepilogo

I principali interventi tecnici che ti verranno chiesti

1. Interventi di implementazione del sistema SPID, utilizzando SAML2, nei propri applicativi web.

2. Consegna di un metadata, come da regole tecniche e successivi avvisi, per la configurazione dei propri servizi presso gli 

Identity Provider.

Le figure di riferimento necessarie per concludere il processo di adesione a SPID

1. Referente tecnico per tutte le attività di implementazione del sistema di autenticazione SPID

2. Rappresentante legale per la firma della convenzione

Dal sito: https://www.spid.gov.it/sei-una-pubblica-amministrazione

http://www.spid.gov.it/assets/res/SPID-ComunicazioneServizi.ods
http://helpdesk.spid.gov.it/
https://www.spid.gov.it/sei-una-pubblica-amministrazione


Installare il componente Spid per Drupal

Trasmettere via FTP il modulo spid-pasw in sites/all/ modules
Attivarlo in Moduli
Amministrazione>Configurazione-Persone>Configurazioni SPID PASW:
• Attiva autenticazione SPID
• Livello di autenticazione SPID: 1° - 2°
• Approvvigionamento nuovi utenti: possibilità di registrare nuovi utenti al sito 

con opzione di utilizzare come nome utente il C.F. o Cognome e Nome.
In Accesso Utente compare subito 



SPID … dove? 

Un po’ di scuole, ma tante altre già pronte al via



Drupal MaD

Sito dedicato alle domande di Messa a Disposizione. 

Gli utenti interessati a porre domande di Messa a Disposizione sono 

indirizzati passo passo alla registrazione e alla compilazione del format. 

Il risultato va a vantaggio delle istituzioni scolastiche che hanno a 

disposizione un archivio aggiornato sulle posizioni di ciascun iscritto 

(archivio organizzato in viste distinte per profili, tipologie di posti e ordine di 

scuole) e a vantaggio dell'iscritto che può sempre aggiornare i propri dati.



Drupal MaD: pacchetto IC



Drupal MaD: pacchetto IC



Drupal MaD: pacchetto IIS



Drupal MaD: pacchetto IIS



Graduatorie di Istituto

Graduatorie d’Istituto: format con calcolo automatico del punteggio 

e viste distinte per tipologia.



Procedura di accesso civico

dal format per le tipologie di accesso al registro di accesso civico 

(Circolare n. 2 /2017. Attuazione delle norme sull’accesso civico 

generalizzato).



Procedura di accesso civico



Autocertificazione vaccinazioni

Ti aspettiamo per ogni tua richiesta ! Ti abbiamo creato la postazione skype "Anna Grafo" (contatto 
live:grafometricafoscolo).
Invia il documento e vieni a firmare alla sede di Vescovato per l'identificazione.

I tuoi dati saranno trattati con la massima sicurezza e ti verrà rilasciata la ricevuta di firma al tuo 
indirizzo digitale.



Amministrazione trasparente

Riadeguamento della sezione Amministrazione trasparente come 

segnalato in http://bussola.magellanopa.it/consulta-in-tempo-reale.html

Tutorial e materiali pubblicati in www.scuolacooperativa.net/drupal7 

Ri-sistemazione Amministrazione trasparente come da Bussola

e …

NON SOLO

TITOLI,

soprattutto …

INFORMAZIONI

http://bussola.magellanopa.it/consulta-in-tempo-reale.html
http://www.scuolacooperativa.net/drupal7/articolo/ri-sistemazione-amministrazione-trasparente-come-da-bussola
http://www.scuolacooperativa.net/drupal7/articolo/ri-sistemazione-amministrazione-trasparente-come-da-bussola


GRAZIE a …

Grazie per SPiD
● a Paolo Bozzo per la sua libreria e il modulo Spid PASW Drupal
● a Helios Ciancio (Joomla) per la collaborazione

Grazie
● a Tiziana Viti sempre pronta a suggerire come rendere efficaci gli strumenti di lavoro 

inseriti in sito nel rispetto della normativa
● a Gloria Berra per la disponibilità a testare e a completare i tutorial, a fornire 

supporto in FORUM
● ad Antonio Todaro (Joomla) che ha preparato anche per Drupal buona parte delle 

slide
● a Max Berni e a Pietro Cappai che sono già all’opera per il nuovo modello di sito 

Drupal come richiesto dalle Linee Guida di Design

GRAZIE a tutti
perchè INSIEME è MEGLIO e solo INSIEME SI PUÒ

Nadia Caprotti


