Guida Operativa Ente Attuatore
Supporto alla presentazione, gestione e rendicontazione delle attività
formative a catalogo con la Piattaforma Informatica

Consultare il Manuale dell’Avviso per approfondire il sistema di norme previsto.
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CAPITOLO 1
“MODALITA’ DI PRESENTAZIONE”

1.1 ACCESSO IN PIATTAFORMA
L’Ente Attuatore per poter presentare le Domande di Finanziamento a valere sull’Avviso, per conto degli
Enti Proponenti, dovrà, prima di tutto, accedere in piattaforma tramite il sito di Fondoprofessioni e cliccare
alla voce “Piattaforma Piani Formativi”.

Si aprirà la seguente Schermata e bisognerà utilizzare le credenziali di accesso che sono state fornite al
momento della registrazione

1.2 DOMANDA DI FINANZIAMENTO INVIATA DALL’ENTE PROPONENTE
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Una volta entrato nel sistema l’Ente Attuatore, per poter visionare le domande pervenute, entrerà nella
sezione ‘’Avvisi a Catalogo’’

A questo punto verrà scelto l’Avviso in svolgimento

Selezionerà ‘’Attività Formative’’ e successivamente ‘’Domande di Finanziamento’’ come da figura

Si aprirà la schermata dove sarà possibile, sotto la cartella ‘’ Presentati’’, visualizzare tutte le domande che
gli Enti Proponenti hanno inviato all’Ente Attuatore

A questo punto L’Ente Attuatore per poter visualizzare i documenti che l’Ente Proponente ha caricato in
piattaforma dovrà selezionare ‘’Operazioni’’ e ‘’Visualizza Domanda’’
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Si apriranno tre cartelle :
-

“Dipendente Beneficiario” dove saranno già riportati tutti i dati del dipendente in formazione;
“Dati Corso Formativo” ossia i dati riferiti al corso formativo selezionato dove si potranno riportare
le eventuali variazioni di date o di sede dell’attività formativa ;
“Documentazione” dove si procederà al controllo dei documenti caricati dal Proponente e solo
dopo averne verificato la correttezza potranno essere inoltrati al Fondo cliccando su ‘’Valida
Domanda’’

N.B. Nel caso in cui ci siano situazioni in cui le domande di finanziamento non rispettino i parametri e i
documenti richiesti dal Manuale e dell’Avviso, l’Ente Attuatore potrà cliccare su ‘’ Sospendi Domanda’’ o ‘’
Rifiuta Domanda’’ e automaticamente il sistema inoltrerà un’e-mail con le motivazioni. In caso di
sospensione l’Ente Proponente potrà correggere la richiesta e/o integrare documenti ed inviare
nuovamente la domanda.
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1.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO A
FONDOPROFESSIONI
Validata la domanda si potrà procedere con l’invio al Fondo indicando ‘’SI’’, riportato nella finestra di
‘’Allert’’

A questo punto automaticamente la piattaforma inoltrerà un e-mail sia al Fondo che all’Ente Proponente
con i dati riepilogativi della richiesta. Di seguito il prototipo:

Automaticamente la Domanda di Finanziamento si sposterà nella cartella ‘’Validati da Attuatore Presentati al Fondo’’

La Domanda di Finanziamento sarà inviata al Fondo che lavorerà la stessa secondo i tempi e i modi indicati
nel Manuale e nell’Avviso. Attraverso le cartelle sarà possibile monitorare la domanda inviata fino alla fase
dell’approvazione .
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CAPITOLO 2
RICHIESTA DI EROGAZIONE SALDO

2.1 FASE APPROVAZIONE
Una volta inoltrata la Domanda di Finanziamento al Fondo, si dovrà attendere l’approvazione della
Domanda, con l’attribuzione del numero di protocollo del piano formativo, che avverrà tramite l’inoltro di
un e-mail, generata automaticamente la piattaforma. Inoltre tutte le Domande approvate saranno
visualizzabili nella cartella ‘’ Approvati’’ .

2.2 MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE SALDO
Per poter consultare le Richieste di Erogazione Saldo e visualizzarne il contenuto l’Ente Attuatore dovrà
andare sul tasto ‘’Attività Formative ‘’ e cliccare ‘’Richiesta Erogazione’’.

Selezionato l’Avviso di interesse, per visualizzare i piani inoltrati dagli Enti Proponenti, bisognerà cliccare
sulla cartella ‘’Presentati ad Attuatore’’ ed occorrerà cliccare da ‘’ Operazioni’’ su ‘’Compila Domanda’’

7

A questo punto si aprirà una schermata con 4 cartelle:
- ‘’Dipendente Beneficiario’’: i dati del dipendente;
- “Dati corso Formativo”: dove si andranno, solo se necessario, a modificare i dati del corso;
- ‘’Dati Bancari’’: sono indicate le coordinate del conto corrente sul quale l’Ente Proponete intende
ricevere il rimborso da Fondoprofessioni;
- ‘’Documentazione’’ : bisognerà cliccare su “Gestisci Documentazione” per procedere con il caricamento
dei documenti di pertinenza dell’Ente Attuatore, a completamento del rendiconto

Successivamente si aprirà una schermata dove sarà possibile caricare i documenti mancanti per inoltrare la
Richiesta di Erogazione Saldo secondo le linee indicate nel Manuale e nell’Avviso. Per ogni documento
caricato dovrà essere definita la relativa tipologia, ossia:
-Fattura quietanzata;
- Attestato di partecipazione.
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Dopo aver verificato la correttezza dei Documenti caricati in piattaforma si procederà con il salvataggio
degli stessi. Si cliccherà su ‘’Valida Domanda’’ per inoltrare la Richiesta di Erogazione Saldo al Fondo . Il
piano sarà visibile a questo punto sotto la cartella ‘’Presentati/Inviati al Fondo.

Da questo momento, tramite le specifiche cartelle e la ricezione delle notifiche/mail da parte del Fondo,
sarà possibile monitorare la lavorazione della Richiesta di Erogazione Saldo, fino all’eventuale saldo.
Di seguito le cartelle dei piani, attraverso le quali è possibile monitorare la richiesta.

2.3 SALDO PIANO FORMATIVO

Da quando verrà visualizzato il piano nella cartella “presentati/inviati al Fondo”, salvo problematiche
relative alla documentazione che verranno indicate tramite mail, Fondoprofessioni, come da procedura,
avrà 120 giorni per saldare il piano formativo.

Sarà possibile visualizzare tutti i piani pagati dal Fondo nell’apposita cartella ‘’Piani Pagati’’ con la relativa
data di valuta.

9

CAPITOLO 3
MODALITA’ DI ESTRAPOLAZIONE DEI FILE EXCEL
3.1 FILE EXCEL
La piattaforma consente di estrapolare un file Excel riepilogativo dei piani approvati con relativo stato. Il
download del seguente file avviene cliccando il logo di ‘’Microsoft Office Excel’’ sotto la cartella ‘’Piani
Approvati’’

Si aprirà il File Excel con l’avanzamento della pratica fino allo stato del saldo del Piano Formativo.
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