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SPID 
Il sito deve avere protocollo HTTPS e certificato SSL (Se l’hosting è Aruba vedi tutorial per attivazione https e 

configurazione Drupal) 

PHP 5.4.xx con Personalizzazione del file PHP.ini zip_cgi.fix_pathinfo 

(in Aruba www.admin.aruba.it > Hosting Linux > Servizi hosting 

Scelta della versione PHP 4.5.xx 

Personalizzazione del file PHP.INI zip_cgi.fix_pathinfo 

oppure 

Scelta della versione PHP 5.5.xx e lasciare la personalizzazione del file PHP.INI di default, al più portare il 

memory_limit a 512M 

 

1. Dizzippare 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 sottostante 

 

• In countryName: NON MODIFICARE 

• In stateOrProvinceName: inserire nome provincia esteso (Milano) 

• In localityName: città 

• In organizationName: Nome Istituto 

• In organizationalUnitName: Istruzione PA 

• In commonName(dominio): NON MODIFICARE 

• In emailAddress: indirizzo istituzionale dell’Istituto xxxxxx@istruzione.it 

• In password amministratore: inserire una pass personalizzata (serve per gestire la libreria) 

• Ripeti password amministrazione 

• In nome macchina della scuola (senza spazi): es ic_nomescuola 

• Cliccare su Procedi 

• Ad installazione effettuata andare via FTP in root del sito e cancellare la cartella spidinst (importante) 

• Cliccare su Vai alla pagina di amministrazione 

http://www.scuolacooperativa.net/drupal7/argomento-di-discussione-del-forum/https-e-certificato-ssl-aruba
http://www.scuolacooperativa.net/drupal7/argomento-di-discussione-del-forum/https-e-certificato-ssl-aruba
http://www.admin.aruba.it/
https://www.nometuosito.gov.it/spidinst/install.php
mailto:xxxxxx@istruzione.it
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• Cliccare sulla scheda Federazione 

• Cliccare su [Mostra metadati] 

• In Metadati SAML 2.0 SP cliccare su Si possono ottenere i metadati in XML dall'URL dedicata: 

• Salvare il file default-sp in una cartella sul tuo PC 

• Rinominare il file salvato in metadati.txt 

• 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/default-sp 

e incollarlo su un file .txt 

• Andare nel sito https://spid.gov.it/  

• Cliccare su 

 Sei una pubblica amministrazione?  
Scopri come implementare SPID 

• Cliccare su sistema helpdesk AgID dedicato alle entità SPID 

 

• In Invia un ticket: 

o campo Nome: digita il Nome e Cognome del responsabile (DS o DSGA o amministratore del sito si 

consiglia figura stabile) 

o campo e-mail: e-mail del responsabile oppure della scuola (@istruzione.it) 

o campo Sottocategoria richiesta: Controllo metadata 

https://www.tuosito.gov.it/spid/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp
https://spid.gov.it/
https://spid.gov.it/sei-una-pubblica-amministrazione
https://spid.gov.it/sei-una-pubblica-amministrazione
https://helpdesk.spid.gov.it/index.php?a=add&category=4
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o campo PA/Privato: PA –  Denominazione Istituto 

o Oggetto Comunicazione metadati 

o 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 

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

o Cliccare su Invia ticket 

 

• Cliccare su visualizza il tuo ticket 

 

• Attendere la risposta di AGID via e-mail oppure dopo un paio di giorni vai in https://helpdesk.spid.gov.it, 

cliccare su Visualizza ticket esistenti e controlla se è presente la risposta AGID 

A risposta positiva di AGID provare il funzionamento: 

• 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 ciccare su Selezionare, eseguire la procedura SPID e 

in Demo di SAML 2.0 SP e dovresti trovare gli attributi compilati 
o spidCode 

o fiscalNumber 

Annota il Ticket ID che ti servirà 

per controllare le risposte di 

AGID 

https://helpdesk.spid.gov.it/
https://www.tuosito.gov.it/spid
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o familyName 

o name 

o gender 

o dateOfBirth 

o email 

Installazione e configurazione del modulo Spid-pasw 
• Dizzippare Spid-pasw.zip e trasmettere la cartella via FTP in sites/all/modules 

• Andare in Moduli, sez. Altro e attivare Spid-pasw 

• Andare in Configurazione, sez Persone e cliccare su Configurazioni SPID pasw 

o Flag in Attiva autenticazione SPID 

o Directory della libreria lasciare quanto di default 

o Livello di autenticazione Spid: si consiglia 1. Se si vuole un ulteriore controllo in più 

(autentificazione con SMS) mettere 2 

o URI di autenticazione SPID: Autenticazione corretta 

o Forzare https: lasciare il segno di spunta 

o Approvvigionamento nuovi utenti:  

se flaggato il sistema crea un nuovo account Drupal per gli utenti con un codice fiscale NON 

già presente. Il nuovo utente avrà solo ruolo di Utente autenticato; 

se non spuntato, perché un utente possa accedere, deve esistere un account Drupal con 

specificato il suo codice fiscale. L’utente verrà riconosciuto da Drupal con il/i ruolo/i a lui 

assegnati e potrà navigare in sito, altrimenti non riuscirà ad accedere all’area riservata. Per 

le scuole si consiglia questa configurazione. 

o Salva configurazione. Ripetere Salva configurazione. 

• Ora in accesso utente appare il logo dello Spid 

• Per far apparire il logo SPid anche nel pannello di Accesso riservato: 

o in Cerca digita Accesso riservato 

o Clicca su Accesso riservato e nel pannello clicca sulla scheda Panel content 

o Clicca sulla rotellina a SX di CENTRO e scegli Aggiungi contenuto 

 

o Clicca su Miscellanea e scegli SimpleSamLphp authentication 

o Clicca su Termina e poi su Salva 

Procedura amministrativa 
Solo quando i primi servizi interfacciati a SPID saranno pronti per essere pubblicati, il legale rappresentate dovrà 

compilare e firmare la convenzione.  
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• https://spid.gov.it/sei-una-pubblica-amministrazione - Leggi quanto in Procedura amministrativa. 

• Scaricare la convenzione e il file con l’indicazione dei servizi accessibili. 

• Compilare la Convenzione (parti in rosso e in Art. 2 - Obblighi dell’Amministrazione dove <URL 

della pagina di pubblicazione> inserire https://www.nometuosito.gov.it/user) 

• Compilare il file ComunicazioniServzi.ods 

o Cliccare su foglio Servizi e In colonna: 
▪ ID servizio: 1 

▪ Attività di censimento del servizio *: nuovo 

▪ Nome Servizio *: Servizi online per personale dipendente (qui puoi aggiungere altro, ad 

esempio genitori o fornitori se utenti area riservata del sito) 

▪ Url del servizio *: https://www.nometuosito.gov.it/user 

▪ AttributeConsumingService Index su Metadata *: 0 

▪ Ultime tre colonne: 

Attributo 
Attributo utilizzato (S/N) 
* 

Motivazione * 

Codice identificativo SPID  No 
 

Nome  Si richiesto 

Cognome  Si richiesto 

Luogo di nascita  No 
 

Data di nascita  Si richiesto 

Sesso  No 
 

Ragione o denominazione 
sociale  

No 
 

Sede legale  No 
 

Codice fiscale  Si richiesto 

Partita IVA  No 
 

Documento d'identità No 
 

Numero di telefono mobile  No 
 

Indirizzo di posta elettronica Si richiesto 

Domicilio fisico  No 
 

Domicilio digitale No 
 

 

o Cliccare su foglio PA_Utilizzatrici e compilare: 

Id servizio Pubblica Amministrazione utilizzatrice 

1 Denominazione Istituto (es. IIS “Xxxxxxx Xxxxx” di Yyyyyyyyy 

 

In http://www.scuolacooperativa.net/drupal7/forum trovi SPID dove postare per eventuali problemi. 

 

https://spid.gov.it/sei-una-pubblica-amministrazione
https://www.nometuosito.gov.it/user
https://www.nometuosito.gov.it/user
http://www.scuolacooperativa.net/drupal7/forum

