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1. CONTENUTO DEL MANUALE 

Il presente manuale contiene le istruzioni operative per l’utilizzo del sistema informativo 

per il monitoraggio dei piani formativi a valere sugli avvisi 1/17 e 2/17.  

Per verificare gli adempimenti e l’obbligatorietà dei documenti richiesti si rimanda agli 

Avvisi e alla documentazione pubblicata dal Fondo. 

 

In particolare le istruzioni sono relative alle modalità di: 

• Registrazione; 

• Creazione anagrafiche soggetti, per inserire le anagrafiche di tutti i soggetti 

coinvolti da associare ai ruoli previsti nel piano (presentatore, beneficiario, 

attuatore) in fase di compilazione del piano. 

• Assegnazione utenti, per abilitare altri user registrati alla compilazione dei piani; 

• Trasmissione Convenzione e Dichiarazione Avvio Attività (DAA); 

• Inserimento programmazione didattica (calendari); 

• Richiesta variazione programmazione didattica 

• Registrazione attività; 

• Invio dei dati termine edizione; 

• Inserimento di variazioni didattiche; 

• Trasmissione della richiesta di deroga al divieto di delega (DDD). 

 

 

 

 

 

LEGENDA SIMBOLI 

	

		

L’icona informativa fornisce indicazioni ulteriori su aree particolari del 

sistema. 

	

		

L’icona esclamativa segnala messaggi a cui prestare molta attenzione. 
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2. ISTRUZIONI UTILIZZO DELLA PROCEDURA 

Per un corretto utilizzo della procedura si consiglia di tener conto delle seguenti note: 

 

• Compilazione. La compilazione può essere effettuata in più momenti successivi, a 

totale discrezione dell’utente. Nel caso, per esempio, in cui un’informazione non sia 

momentaneamente disponibile oppure si debba interrompere la compilazione, è 

sufficiente salvare le informazioni inserite fino a quel momento (vedi punto 

seguente) e riprendere la compilazione successivamente. 

 

• Salvataggio dati. E’ importante salvare le videate che si stanno completando 

utilizzando il pulsante “Salva” posto a fine videata, in quanto la procedura non 

effettua il salvataggio automatico.	

	

	
Figura 2.1 - Messaggio di conferma 

	

• Aiuto. Per aiutare l'utente in fase di compilazione, posizionando il puntatore del 

mouse sui campi non attivi (di colore grigio) o sull’icona  si attiva il pop-up con le 

note esplicative. 

	

• Navigazione. La barra di navigazione orizzontale permette di seguire il percorso di 

navigazione e di spostarsi tra le sezioni selezionando il relativo link.  

 	
Figura 2.2 - Barra di navigazione 

Per tornare alla schermata precedente utilizzare il pulsante  visualizzato alla 

fine di ogni videata. 

	

• Sezione incompleta. Se la sezione è incompleta, all’inizio della videata si visualizza 

il messaggio che descrive l’errore. 	

	

	
Figura 2.3 - Messaggio di errore sezione 
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Entrare nella sezione per verificare: 

o la presenza di errori nella compilazione. In corrispondenza dei campi non 

conformi si visualizza un messaggio di colore rosso che riporta la descrizione 

dell’errore riscontrato. 

 	
Figura 2.4 - Esempio segnalazione errore 

	

o la presenza di campi obbligatori non compilati. In corrispondenza dei campi 

obbligatori non compilati si visualizza un messaggio di colore rosso. 

 	
Figura 2.5 - Esempio segnalazione errore 

	

• Caricamento dei file. Scegliere dalla lista proposta il Tipo di file, cliccare il pulsante 

“Scegli file” per scegliere il file desiderato e cliccare il pulsante “Crea allegato” per 

caricare il file.  

 
Figura 2.6 - Caricamento file 
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3. REGISTRAZIONE E ACCESSO 

Per effettuare la prima registrazione/successivi accessi alla procedura per il 

monitoraggio dei piani formativi a valere sugli avvisi 1/17 e 2/17, accedere al sito 

www.fondoforte.it, sezione “MONITORAGGIO AVVISI”. 

 

 
Figura 3.1 - Accesso alla procedura 

 

Il pannello di accesso permette di accedere al sistema inserendo le credenziali (email e 

password). 

 
Figura 3.2 - Pannello di accesso 
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Per effettuare una nuova registrazione selezionare il pulsante “Registrati” e compilare i 

campi previsti dal form. Nel campo email inserire un indirizzo email NON PEC. 

 

		

Gli utenti in possesso di credenziali utilizzate per la presentazione di piani a 

valere sugli avvisi 2015 devono effettuare una nuova registrazione. 

 

 

Figura 3.3 - Form di registrazione 

 
Dopo aver premuto il tasto “Registra” apparirà il seguente messaggio: 

“ L’utente è stato creato con successo.  

Una email è stata inviata all’indirizzo registrato, contenente il link per attivare l’account” 

 

Confermare la registrazione cliccando sul link presente nella email. 

 

		

Se non si riceve la email di registrazione si suggerisce di verificare la 

cartella spam. 

 

Una volta effettuata la registrazione, è necessario che l’utente sia abilitato alla sezione 

monitoraggio da un altro utente già attivo con privilegi di “amministrazione utenti”. 
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Figura 3.4 - Primo accesso 

 

 

Nel caso non si sia più in possesso della propria password, è possibile richiederla tramite 

la funzione “Recupera password”.  

La procedura invia il link di recupero password all’indirizzo e-mail inserito in fase di 

registrazione. 

 
Figura 3.5 - Notifica recupero password 

 

		

Se non si riceve la email di recupero password si suggerisce di verificare 

la cartella spam. 

 

 

Selezionando il link di recupero password si visualizza la schermata in cui inserire la 

nuova password.  

 

 
Figura 3.6 - Inserimento nuova password 
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3.1. Home page 

Il menu laterale permette di accedere alle seguenti funzionalità: 

• Home: pagina principale contenente NEWS e INFORMAZIONI generali; 

• Anagrafiche soggetti: per inserire le anagrafiche dei soggetti coinvolti nei piani 

(presentatore, beneficiario, attuatore); 

• Utenti: per assegnare nuove utenze alla compilazione dei piani; 

• Presentazione: per accedere alle form di compilazione del piano; 

• Monitoraggio: per accedere alle form di monitoraggio del piano approvato. 

 

 

Figura 3.7 - Home page 

 
 
Selezionando la freccia in corrispondenza del nome utente, posta in alto a destra della 

schermata, si visualizza il menu che consente: 

• di visualizzare il PROFILO dell’utente; 

• di cambiare la PASSWORD dell’utente; 

• di disconnettersi dall’applicativo selezionando LOGOUT. 

 

 

Figura 3.8 - Menu utente 
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4. GESTIONE UTENTI 

Nella sezione UTENTI la procedura permette di assegnare ulteriori utenze alla 

compilazione dei piani e di modificare i privilegi nessuno/lettura/scrittura alle sezioni. 

Solo l’utente abilitato in scrittura all’amministrazione utenti può assegnare nuove utenze 

e modificare i privilegi. 

 

 
Figura 4.1 - Utenti 

 

		

La procedura permette di assegnare utenti già registrati a sistema. 

 

Per assegnare un utente selezionare la funzionalità “Nuovo” e compilare i seguenti 

campi: 

• Soggetto: selezionare dalla lista il soggetto a cui assegnare l’utente in compilazione; 

• Email: indicare la mail di registrazione dell’utente da assegnare; 

• Tipologia di incarico: per ciascuna area – Amministrazione utenti, Presentazione, 

Monitoraggio, Liquidazione - selezionare dalla lista il privilegio scegliendo tra 

nessuno, lettura e scrittura. Assegnare il privilegio di scrittura in “Amministrazione 

utenti” per abilitare l’utente a creare a sua volta ulteriori utenze. Assegnare il 

privilegio di scrittura in “Presentazione” per abilitare l’utente come collaboratore 

dell’utente principale alla compilazione dei piani e alla sezione ANAGRAFICA 

SOGGETTI. Per abilitare l’utente al monitoraggio dei piani assegnare il privilegio di 

scrittura in “Monitoraggio”. 

• Attivo: selezionare SI per attivare l’utente, selezionare NO per disattivarlo. 

 

Selezionare il pulsante “Salva” al termine della compilazione. 
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Figura 4.2 - Assegnazione utente 

 

Il riepilogo degli utenti assegnati si visualizza selezionando la funzionalità “Elenco 

utenti”. Per gli utenti con privilegi in scrittura all’area “utenti” è disponibile l’azione di 

modifica dell’assegnazione utente . 

 

  

Figura 4.3 - Elenco utenti 
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5. MONITORAGGIO 

Per accedere alle sezioni dedicate al monitoraggio dei piani approvati selezionare 

“MONITORAGGIO” nel menu laterale. 

 
Figura 5.1 - Monitoraggio 

 

Cliccare “Monitoraggio piani formativi” per visualizzare i piani e accedere a quello 

desiderato utilizzando la funzionalità “Vedi”. 

 

 

Figura 5.2 - Elenco piani formativi 

 

Dal menu monitoraggio del piano scegliere la sezione di interesse, per maggiori dettagli 

si rimanda ai paragrafi successivi. 

 
Figura 5.3 - Menu monitoraggio 
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6. CONVENZIONE E DICHIARAZIONE AVVIO ATTIVITA’ 

Nella barra del menu selezionare PIANO Accedere alla sezione Monitoraggio – 

Monitoraggio Piani Formativi, selezionare il link “Vedi” in corrispondenza del piano.  

6.1. Convenzione 

Per accedere alla sezione selezionare nella barra del menu Piano - Convenzione.  

Cliccare “vedi” in corrispondenza del piano di interesse. 

 

 

 

Figura 6.1 - Convenzione 

 

 

Selezionare il link "Scarica" e scaricare il file della convenzione, firmarla e 

scannerizzarla. Scaricare il format del documento ACD, compilarlo, firmarlo e 

scannerizzarlo. 

 

Figura 6.2 - Sezione convenzione 

 

Selezionare il link "Carica" e quindi il pulsante "Carica documenti o Aggiorna quelli 

già presenti" per caricare la convenzione firmata, ACD firmato e il documento 

d'identità del presentatore.  



  

Pagina 12 

 
Figura 6.3 - Carica o aggiorna documenti 

 

 

Inserire eventuali note e cliccare "invia documentazione" per inviare la 

documentazione al Fondo. 

 
Figura 6.4 - Invio documentazione convenzione 

 

		

ATTENZIONE: dopo l'invio non saranno possibili ulteriori modifiche. 
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6.2. Gestione DAA 

La sezione GESTIONE DAA si attiva a seguito dell'esito positivo della convenzione.  

 
Figura 6.5 - Esito positivo documentazione convenzione 

 

Selezionare nella barra del menu Piano – Gestione DAA. 

Inserire la data di avvio e termine del piano selezionando il pulsante “Aggiungi le date 

di avvio e termine del piano formativo”. 

 
Figura 6.6 - Inserimento date avvio e termine 

 

Selezionare il link "Scarica" e scaricare il file della DAA, firmarla e scannerizzarla. 

Selezionare il link "Carica" per accedere alla schermata di upload dei file.  
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Figura 6.7 - Dichiarazione avvio attività 

 

Cliccare il pulsante "Carica documenti o Aggiorna quelli già presenti" per caricare 

la convenzione firmata, il documento d'identità del presentatore e l’atto di costituzione 

del raggruppamento in caso di ATI/ATS.  

 

Inserire eventuali note e cliccare "invia documentazione" per inviare la 

documentazione al Fondo.  

 

Figura 6.8 - Invio documentazione DAA 

 

		

ATTENZIONE: dopo l'invio non saranno possibili ulteriori modifiche. 
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6.3. Documentazione integrativa 

Nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte del Fondo, notificata tramite 

e-mail, nelle sezioni Convenzione o Gestione DAA si visualizza il link per caricare la 

documentazione richiesta “Carica documentazione integrativa” 

 

Figura 6.9 - Link documentazione integrativa 

 

Selezionare “Carica documento” per accedere alla funzionalità di upload del file. 

 

Figura 6.10 - Accesso al caricamento documentazione integrativa 

 

Scegliere dalla lista proposta il Tipo di file, cliccare il pulsante “Scegli file” per scegliere il 

file desiderato e cliccare il pulsante “Crea allegato” per caricare il file.  

 

 
Figura 6.11 - Upload documento integrativo 

 

Selezionare “Invia documentazione” per trasmettere i file definitivamente. 
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7. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Per la gestione della programmazione didattica selezionare “Progetti” dal menu. 

 

Figura 7.1 - Progetti 

 

Gli step per l’inserimento della programmazione didattica prevedono: 

• inserimento di sedi, docenti e tutor nelle sezioni omonime; 

• inserimento dell’anagrafica dei partecipanti per ciascuna impresa beneficiaria, nella 

sezione BENEFICIARI-PARTECIPANTI; 

• associazione dei partecipanti all’edizione; 

• inserimento delle informazioni di dettaglio della giornata formativa o del periodo di 

FAD; 

• trasmissione della programmazione (entro 7 giorni dalla data di svolgimento della 

formazione); 

• registrazione delle attività, inserimento ore realizzate dai partecipanti e docenti, e 

ripartizione ore per metodologie formative (entro 48 ore successive alla realizzazione 

della giornata formativa o alla data di termine del periodo di FAD); 

• invio dati di termine edizione, completamento dati anagrafica partecipanti formati 

(entro 7 giorni dalla data di termine dell’edizione). 
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7.1. Sezione SEDI 

Per inserire le sedi di svolgimento delle attività accedere al menu PROGETTI>SEDI e 

selezionare la funzionalità “Aggiungi”.  

 

 

Figura 7.2 - Accesso sezione Sedi 

 

Compilare i campi obbligatori (Sede didattica, Indirizzo, Comune, Provincia, CAP) e 

cliccare “Salva”. 

Il sistema visualizza la sede creata nella tabella ELENCO SEDI, dove sono disponibili le 

seguenti azioni: 

 modifica della sede precedentemente inserita; 

 eliminazione della sede inserita; 

 accesso al dettaglio. 

 

		

Le azioni di modifica/eliminazione sede sono attive solo se la sede non è 

stata assegnata a un’edizione. 

 

 

 

Figura 7.3 - Elenco sedi 
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7.2. Sezione DOCENTI 

Per inserire le informazioni relative ai docenti accedere al menu PROGETTI>DOCENTI e 

selezionare la funzionalità “Aggiungi”. 

 

Figura 7.4 - Accesso sezione Docenti 

 

Compilare i campi Nome, Cognome e tipo soggetto erogatore scegliendo dalla lista valori 

tra: attuatore, delegato, presentatore, beneficiario, libero professionista. 

		

La tipologia delegato è selezionabile solo se sono presenti DDD autorizzate. 

 

Il sistema visualizza il docente creato nella tabella ELENCO DOCENTI, dove sono 

disponibili le seguenti azioni: 

 modifica del docente precedentemente inserito; 

 eliminazione del docente inserito; 

 accesso al dettaglio. 

		

Le azioni di modifica/eliminazione docente sono attive solo se il docente non 

è stato assegnato a un’edizione. 

 

 
Figura 7.5 - Elenco docenti 
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7.3. Sezione TUTOR 

Per inserire i nominativi dei tutor accedere al menu PROGETTI>TUTOR e selezionare la 

funzionalità “Aggiungi”. 

 

Figura 7.6 - Accesso sezione Tutor 

 

Compilare i campi Nome e Cognome e cliccare “Salva”. 

Il sistema visualizza il tutor creato nella tabella ELENCO TUTOR, dove sono disponibili le 

seguenti azioni: 

 modifica del tutor precedentemente inserito; 

 eliminazione del tutor inserito; 

 accesso al dettaglio. 

 

		

Le azioni di modifica/eliminazione tutor sono attive solo se il tutor non è 

stato assegnato a un’edizione. 

 

 

 
Figura 7.7 - Elenco tutor 
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7.4. Partecipanti 

Per inserire i dati dei partecipanti accedere al menu SOGGETTI>BENEFICIARI-

PARTECIPANTI. 

 

 

Figura 7.8 - Accesso sezione Partecipanti 

 

Selezionare la funzionalità “Partecipanti” in corrispondenza della beneficiaria desiderata 

e il pulsante “Aggiungi” per inserire il partecipante. 

 
Figura 7.9 - Accesso ai partecipanti della beneficiaria 

 

Compilare i campi obbligatori Nome, Cognome, Codice Fiscale e salvare con il pulsante 

“Salva”. 

Le altre informazioni richieste dovranno essere compilate obbligatoriamente per i 

partecipanti formati, al momento dell’invio dei dati di termine di ciascuna edizione. 

 

Nella tabella ELENCO PARTECIPANTI sono disponibili le seguenti azioni: 

 inserimento di un nuovo partecipante; 

 modifica del partecipante precedentemente inserito. I campi Nome, Cognome e 

Codice Fiscale non sono modificabili; 

 eliminazione del partecipante inserito non associato ad un’edizione; 

 ritiro del partecipante dal piano. 
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Figura 7.10 - Elenco partecipanti 

 

		

E’ possibile accedere alla sezione partecipanti anche utilizzando la 

funzionalità “Aggiungi partecipanti” nella schermata ELENCO EDIZIONI del 

modulo. 

 

La scheda del partecipante riporterà i dati riepilogativi relativi alle edizioni frequentate, 

che la procedura alimenta al momento dell’invio dei dati termine delle edizioni. 

7.5. Inserimento programmazione didattica 

Per gestire la programmazione didattica accedere a PROGETTI nel menu del piano. 

 
Figura 7.11 - Accesso alla sezione progetti 

 

Selezionare il pulsante “Moduli” in corrispondenza del progetto di interesse. 

 
Figura 7.12 - Elenco progetti 
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Selezionare il pulsante “Edizioni” in corrispondenza del modulo di interesse. 

 
Figura 7.13 - Elenco moduli 

 

La procedura visualizza la schermata dell’elenco delle edizioni previste per il modulo e 

consente di inserire le giornate formative e i periodi di FAD da trasmettere al Fondo, 

utilizzando le seguenti azioni: 

 per accedere al dettaglio delle giornate create; 

 per assegnare i partecipanti all’edizione. La funzionalità è attiva se sono 

stati precedentemente inseriti dei partecipanti nelle beneficiarie. Selezionare “+Aggiungi 

partecipanti” per accedere alla sezione di inserimento; 

 per aggiungere la giornata formativa. La funzionalità è attiva se sono stati 

assegnati i partecipanti all’edizione; 

 per aggiungere la giornata di FAD sincrona. La funzionalità è attiva se sono 

stati assegnati i partecipanti all’edizione; 

 per aggiungere il periodo di FAD asincrona. La funzionalità è attiva se sono 

stati assegnati i partecipanti all’edizione; 

per inviare i dati di termine dell’edizione, attiva fino a 7 giorni dopo l’ultima 

giornata formativa o data termine periodo FAD. 

 

La tabella riporta le seguenti informazioni: 

• Edizione: numero dell’edizione. Se l’inserimento della giornata è incompleto si 

visualizza l’icona rossa di alert; 

• Dettaglio giornate/FAD: numero delle giornate inserite e accesso al dettaglio; 

• Nr. giornate/FAD inviate: numero delle giornate trasmesse al Fondo; 

• Data avvio edizione: è la prima giornata formativa registrata; 

• Data termine: ultima giornata formativa registrata; 
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• Ore erogate: somma delle ore registrate delle giornate formative; 

• Partecipanti assegnati: numero dei partecipanti assegnati all’edizione. 

 

 
Figura 7.14 - Elenco edizioni 

 

 

Selezionando la funzionalità  si accede all’elenco delle giornate create per l’edizione, 

dove sono disponibili le seguenti azioni: 

 modifica del dettaglio della giornata; 

 eliminazione della giornata, attiva solo se la giornata non è stata inviata; 

 invio della giornata al Fondo, attiva se lo stato è completo; 

 annullamento della giornata, attiva solo se la giornata è stata inviata;  

 registrazione attività, attiva dalla data della giornata formativa o dalla data di fine 

periodo FAD. 

 

 
Figura 7.15 - Elenco giornate formative 

 

		

Il sistema consente di trasmettere la programmazione didattica entro 7 

giorni dalla data di formazione o data di avvio del periodo di FAD. 

E’ possibile modificare o annullare la giornata formativa o il periodo di FAD, 

fino a 3 giorni prima della giornata di formazione o data di avvio del periodo 

di FAD. 
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7.5.1. Assegnazione partecipanti all’edizione 

Selezionare il pulsante e inserire un check in corrispondenza dei 

partecipanti che si desidera assegnare all’edizione. 

Nell’elenco sono visualizzati i partecipanti inseriti precedentemente nella/e impresa/e 

beneficiaria/e associate al modulo. 

Per salvare l’assegnazione cliccare “Assegna selezionati”. 

 

 

Figura 7.16 - Assegnazione partecipanti edizione 

 

		

Il sistema verifica che il numero di partecipanti assegnati all’edizione sia: 

- minimo 4 se modalità formativa collettiva; 

- massimo 1 se modalità formativa individuale. 

 

7.5.2. Inserimento giornata formativa 

Cliccare  o  per inserire la data, scegliere dalle liste valori la sede e 

il tutor e salvare con il pulsante “Salva”. 

Per la tipologia FAD Sincrona non è previsto l’inserimento della sede. 



  

Pagina 25 

 
Figura 7.17 - Creazione giornata formativa 

 

Utilizzare la funzionalità  per inserire il docente, quindi scegliere il 

nominativo dalla lista valori (precompilata con i docenti inseriti precedentemente nella 

sezione DOCENTI vedi par.7.2) e indicare l’orario. 

 

Figura 7.18 - Inserimento docente 

 

Al salvataggio del docente la procedura calcola in automatico la somma delle ore inserite 

per i docenti nel campo ORE GIORNATA e visualizza la tabella riepilogativa dei docenti, 

dove sono disponibili le seguenti azioni: 

 modifica del docente e/o dell’orario precedentemente inserito; 

 eliminazione del docente inserito; 

 inserimento di un codocente nell’ambito della fascia oraria indicata per il 

docente. 



  

Pagina 26 

 
Figura 7.19 - Elenco docenti giornata formativa 

 

Salvare cliccando “Salva” al termine della compilazione. 

Per trasmettere la giornata selezionare il pulsante “Invia”.  

La procedura visualizza la data di invio nel campo STATO. 

7.5.3. Inserimento periodo di FAD asincrona 

Per inserire il periodo di FAD Asincrona selezionare  e compilare i campi: 

inizio periodo, fine periodo e ore. 

Salvare cliccando “Salva” al termine della compilazione. 

 

Figura 7.20 - Periodo FAD asincrona 

 

Per trasmettere il periodo di FAD selezionare il pulsante “Invia”.  

La procedura visualizza la data di invio nel campo STATO. 



  

Pagina 27 

7.6. Modifica e annullamento giornata formativa/periodo FAD 

Successivamente all’invio di una giornata formativa o di un periodo FAD è possibile: 

• annullare la giornata o periodo selezionando il pulsante  

• modificare la giornata o periodo selezionando il pulsante  

 

La procedura visualizza la data di modifica/annullamento nel campo “Data variazione 

post invio”. 

 

		

Il sistema consente di modificare o annullare la giornata formativa o il 

periodo di FAD, fino a 3 giorni prima della giornata di formazione o data di 

avvio del periodo di FAD. 

 

7.7. Richiesta variazione giornata formativa/periodo FAD 

Allo scadere degli ultimi 3 giorni antecedenti la giornata di formazione/data di inizio del 

periodo FAD, la procedura non consente modifiche o annullamenti.  

Per richiedere una variazione dopo tale termine è necessario trasmettere al Fondo una 

richiesta di variazione straordinaria. Se la richiesta sarà approvata, il sistema sarà 

aggiornato da parte del Fondo. 

 

Per trasmettere la richiesta selezionare l’azione  visualizzata in 

corrispondenza della giornata formativa o periodo FAD. L’azione è attiva allo scadere dei 

3 giorni antecedenti la giornata di formazione/data di inizio FAD. 

 

Selezionare “Scarica richiesta” per stampare il pdf, compilarlo e firmarlo. 

Il sistema visualizza i pdf caricati nella tabella ALLEGATI, dove sono disponibili le 

seguenti azioni: 

 sostituzione dell’allegato precedentemente inserito; 

 eliminazione dell’allegato. 
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Utilizzare la funzionalità “Aggiungi” per caricare il pdf scannerizzato e il documento 

d’identità del responsabile del piano. 

 

Trasmettere la richiesta cliccando “Invia”. Il sistema invia al responsabile del piano una 

notifica e-mail dell’avvenuto invio con il file della richiesta in allegato. 

 

		

ATTENZIONE: dopo l'invio non saranno possibili ulteriori modifiche. 

 

Quando il Fondo modificherà i dati, in caso di richiesta variazione autorizzata, i dati 

saranno automaticamente aggiornati e comparirà la data di variazione nel campo “Data 

variazioni post invio”. Contestualmente il sistema invierà una notifica e-mail al 

responsabile del piano. 

7.8. Registrazione attività 

Il sistema consente di registrare le attività dalla data della giornata formativa o dalla 

data fine periodo FAD e fino alle 48 ore successive. 

 
Figura 7.21 - Registrazione attività 

 

Per registrare le attività selezionare la funzionalità  

 

Indicare SI/NO nel primo campo “E' la data termine dell'edizione?” 
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Se è stato indicato SI si attiva la procedura per l’invio dei dati di termine 

dell’edizione (vedi par.7.9). 

 

Inserire le ore realizzate da ciascun docente e codocente (non previste per la tipologia di 

attività FAD asincrona). 

 

Inserire le ore realizzate in riferimento alle metodologie formative previste dal modulo. 

Inserire le ore realizzate per ciascun partecipante. Se il partecipante ha realizzato zero 

ore si attiva il pulsante  per indicare la motivazione dell’assenza e allegare una 

dichiarazione. 

 

 
Figura 7.22 - Registro attività 

 

Quando il registro è completo si attiva la funzionalità . 

Selezionare il pulsante per inviare il registro. La procedura visualizza nel campo STATO 

la data di invio. 
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Figura 7.23 - Registro inviato 

 

		

ATTENZIONE: dopo l'invio non saranno possibili ulteriori modifiche. 

 

7.9. Invio dati termine edizione 

Il sistema consente di inviare i dati di termine dell’edizione selezionando il pulsante 

, quando nel registro è stato indicato SI nel campo “E' la data termine 

dell'edizione?”. 

La funzionalità è attiva per 7 giorni dalla data termine registrata. 

 

Per le edizioni che prevedono la partecipazione di almeno 4 partecipanti, il sistema 

controlla che il numero dei lavoratori formati (almeno il 70% delle ore effettuate) sia 

maggiore o uguale a 3. Se inferiore l’edizione non sarà ammissibile. 

 

		

L’invio termine edizione è attivo se le anagrafiche dei partecipanti formati 

(frequenza almeno del 70%) assegnati all’edizione sono complete. 

 

		

ATTENZIONE: dopo l'invio non saranno possibili ulteriori modifiche. 
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8. MODIFICHE DIDATTICHE 

Il sistema consente di modificare i moduli non avviati dalla sezione PROGETTI. 

 
Figura 8.1 - Elenco moduli 

 

Nella tabella ELENCO MODULI il pulsante  permette di inserire un nuovo modulo 

e  di eliminarlo. 

L’azione  consente di accedere al dettaglio del modulo dove è possibile: 

• modificare le informazioni relative a: parametro finanziario applicato, nr lavoratori 

coinvolti nel modulo, la durata e la ripartizione delle ore, utilizzando la funzionalità 

; 

• aggiungere o eliminare edizioni utilizzando le funzionalità  o ; 

• aggiungere o eliminare imprese beneficiarie utilizzando le funzionalità  o  

e modificare il numero dei lavoratori in formazione dell’azienda . 

 
Figura 8.2 - Elenco imprese beneficiarie del modulo 

 

La procedura visualizza un messaggio di errore nei casi in cui:  

• il finanziamento subisce variazioni in aumento; 

• la quota delle singole aziende supera il massimale previsto (piani aziendali); 

• il parametro finanziario subisce variazioni in aumento; 

• le ore interattive subiscono variazioni in diminuzione (Avviso 1/17); 

• la percentuale del monte ore di formazione erogata in modalita' fad, affiancamento, 

training on the job, coaching e outdoor supera il 50%; 

• la percentuale di formazione obbligatoria ex D.lgs 81/2008 svolta dalle Aziende in De 

Minimis supera il 50%; 

• il numero minimo di 4 partecipanti subisce variazioni in diminuzione (se modalità 

didattica collettiva).  
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9. RICHIESTA DI DEROGA AL DIVIETO DI DELEGA 

Per trasmettere una richiesta di deroga al divieto di delega (DDD) accedere al menu 

SOGGETTI>DELEGHE. 

 
Figura 9.1 - Accesso sezione Deleghe 

 

Selezionare “Aggiungi” per creare una richiesta di delega e seguire i seguenti step: 

 compilare la richiesta di DDD inserendo le informazioni previste nei campi 

obbligatori e cliccare “Salva”; 

 assegnare progetti/moduli scegliendo il/i progetto/i e quindi assegnando il/i 

moduli inserendo il check nella colonna seleziona e cliccando “Assegna selezionati” per 

salvare; 

 

Figura 9.2 - Assegnazione moduli 

 

 allegare il documento d’identità del firmatario, la documentazione comprovante 

l'avvenuta selezione del soggetto se individuato a mercato, il curriculum della società 

comprovante l’esperienza, la competenza e la specializzazione, oppure la 

documentazione comprovante la ricorrenza del rapporto/condizioni contrattuali. 
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 validare la DDD creata. La funzionalità è attiva se sono complete le sezioni 

compilazione richiesta, assegnazione progetti/moduli e allegati; 

 stampare la richiesta DDD definitiva. La funzionalità si attiva dopo l’assegnazione 

dei progetti/moduli e fino alla validazione visualizza una bozza del pdf della richiesta 

DDD; 

allegare la richiesta DDD firmata; 

 trasmettere la richiesta DDD. 

 

Nella tabella ELENCO DELEGHE sono disponibili le seguenti azioni: 

 modifica della richiesta di delega non validata/inviata; 

 eliminazione della richiesta di delega non validata/inviata; 

 

La tabella riporta la data di invio della richiesta DDD e l’esito della verifica del Fondo. Se 

la DDD viene approvata il delegato sarà riportato nel dettaglio del modulo e sarà 

possibile inserire il relativo docente. 

Se il Fondo richiede un’integrazione alla documentazione inviata, la procedura riattiva le 

funzionalità di modifica, caricamento, validazione e invio. 

 

Figura 9.3 - Esito DDD inviate 

 


