GUIDA OPERATIVA ALLA GESTIONE DEI PIANI APPROVATI SU A.F.A.

La presente guida approfondisce a livello operativo i passaggi di compilazione previsti all’interno della piattaforma
informatica per la gestione e rendicontazione del piano formativo approvato, a valere su A.F.A..
Una volta ricevuta l’idoneità del piano formativo, l’Ente Proponente potrà accedere in piattaforma con le proprie
credenziali, entrare nella sezione “A.F.A.” e selezionare dal menù a tendina la voce “Gestione piani”.

A questo punto sarà visibile il piano formativo autorizzato:

Cliccando su “operazioni”, si potrà procedere con le varie fasi di compilazione.
1- Inserimento dipendenti Beneficiari piano
Saranno, a questo punto, visibili le cartelle relative alla compilazione del piano, a partire da quella relativa ai
Beneficiari. Selezionando da “operazioni” la voce “inserisci dipendenti” sarà possibile associare all’Ente proponente i
lavoratori partecipanti al piano.

Cliccando su “+aggiungi dipendente” si passerà alla compilazione anagrafica dei dati.
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n.b. una volta inseriti i dati anagrafici dei dipendenti potranno essere “agganciati” nei vari progetti, senza dover
inserire nuovamente le informazioni.
2- Presentazione dei singoli Progetti esecutivi
La cartella successiva è relativa, invece, ai progetti esecutivi in compilazione, richiesti e autorizzati. Cliccando su
“+aggiungi progetto esecutivo” sarà possibile compilare un nuovo progetto.

La prima schermata richiederà l’inserimento di alcuni dati di carattere generale sul progetto. Fatta questa
registrazione, il progetto verrà inserito in elenco con lo stato “in compilazione”.

Cliccando su “operazioni” in corrispondenza del progetto in compilazione, si potrà procedere con la definizione dei
contenuti dello stesso. Si apriranno quindi alcune cartelle relative al progetto (scheda progetto, elementi descrittivi,
partecipanti, calendario, scheda finanziaria, documenti progetto). Da “elementi descrittivi” sarà possibile descrivere le
caratteristiche del progetto e i contenuti.

Cliccando su “seleziona dipendente”, dalla sezione “partecipanti progetto”, sarà possibile scegliere tra i dipendenti
registrati quelli che parteciperanno all’attività.

2

Cliccando su “+aggiungi unità formativa”, dalla sezione “calendario didattico”, sarà possibile compilare le singole
lezioni che compongono il progetto.

Nella schermata relativa all’unità formativa bisognerà inserire i dati richiesti. Per quanto riguarda docente e sede del
progetto, occorrerà cliccare “aggiungi docente” o “aggiungi sede”, qualora si tratti del primo inserimento. Invece,
cliccando su “seleziona docente” o su “seleziona sede” sarà possibile “agganciare” un docente/sede già inseriti.

n.b. la sede non verrà richiesta in caso di corso con modalità formativa a distanza.
Con l’inserimento delle singole lezioni (unità) verrà incrementato l’elenco delle giornate formative all’interno del
“calendario didattico”.

Nella sezione “scheda finanziaria” è possibile registrare gli importi relativi ad ognuna delle categorie di costo. In
particolare, sarà possibile valorizzare l’importo totale mediante il calcolo del costo orario o meno, in relazione a
quanto previsto dal Regolamento A.F.A..
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Con la progressiva registrazione degli importi sarà possibile visualizzare l’articolazione tra costi esterni, interni e
generali.

Nella sezione “documenti progetto” è disponibile il file relativo al formulario esecutivo. Tale documento dovrà essere
stampato, sottoscritto e nuovamente caricato a sistema, cliccando su “+carica documento”. Sempre da questa sezione
è possibile caricare il CV del docente, come categoria “altra documentazione”.

Una volta caricato il formulario, dall’elenco progetti è possibile inviare il progetto compilato, cliccando da “operazioni”
su “richiedi approvazione”.

Si aprirà quindi un campo note, dove sarà possibile inserire un eventuale testo personalizzato. A questo punto,
arriverà una notifica di presentazione progetto al Fondo.
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A seguire l’Ente proponente riceverà dal Fondo, al proprio indirizzo mail, una notifica relativa all’esito della verifica del
progetto esecutivo.
In caso di autorizzazione del progetto esecutivo, sarà possibile scaricare i registri didattici e la scheda individuale dei
partecipanti, tramite la cartella “format fondo”.

In caso di variazioni sul progetto, cliccando su “operazioni”, in corrispondenza della singola lezione del “calendario
didattico”, è possibile modificare data, sede, orario ecc (vedi Regolamento A.F.A.).
3- Registrazione delle presenze e report di progetto
Al termine del progetto, sarà possibile inserire da “operazioni” le presenze/assenze dei discenti, cliccando, in
corrispondenza della singola lezione, su “registra presenze/assenze”.

Si aprirà, quindi, la cartella “registro presenze/assenze” dove potranno essere inseriti gli orari di entrata/uscita dei
discenti.

In seguito all’inserimento delle presenze/assenze alle lezioni si compilerà il “report presenze di progetto”.

4- Monitorare la richiesta anticipo effettuata
Per monitorare la richiesta di anticipo effettuata secondo le modalità del Regolamento A.F.A., è necessario cliccare su
“+richiedi anticipo” nella cartella “dati anticipo” del piano.
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A seguire, bisognerà inserire gli estremi del conto corrente del Proponente, sul quale dovrà essere erogato l’anticipo.

A questo punto, comparirà la richiesta.

Cliccando da “operazioni” su “dettaglio anticipo” l’Ente Proponente potrà monitorare l’erogazione dell’anticipo da
parte del Fondo. L’importo anticipato sarà consultabile anche all’interno della cartella “contabilità piano”.

5- Conclusione piano formativo
Tramite la cartella “piani avviati”, cliccando su “operazioni”, sarà possibile comunicare e definire la conclusione delle
attività formative del piano.
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A questo punto, si aprirà un campo-note per la comunicazione della conclusione delle attività, ossia della data
dell’ultima lezione tra quelle dei progetti realizzati.

In ogni caso, indipendentemente dalla conclusione delle attività del piano formativo, l’Ente Proponente potrà
compilare la sezione relativa alla “contabilità di piano”, ossia la rendicontazione dei costi sostenuti.

Rendicontazione spese sostenute
L’Ente proponente dovrà riportare all’interno della cartella “contabilità di piano” i riferimenti relativi ai costi sostenuti,
divisi per voce di spesa, e ai relativi giustificativi.
Per compilare i dati bisognerà cliccare sul tasto “+” in corrispondenza di “dettaglio voci di spesa piano formativo”. A
questo punto, si visualizzeranno tutte le cartelle relative alle singole voci di spesa. Per registrare un costo sostenuto e
il relativo giustificativo è necessario cliccare sulla cartella relativa alla singola voce di spesa e su “+ aggiungi dettaglio
voce di spesa”.
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Registrando una spesa sostenuta è possibile inserire un nuovo fornitore, oppure utilizzarne uno già precedentemente
inserito a sistema. Per inserire un nuovo fornitore è necessario cliccare su “+aggiungi docente/fornitore”. Una volta
inserito il nuovo fornitore, sarà possibile associarlo alla spesa cliccando su “seleziona docente/fornitore”.

Una volta selezionato il fornitore occorrerà inserire i riferimenti del documento contabile in questione e il relativo
importo imputato a rendiconto a valere sul piano. Sarà possibile valorizzare l’importo mediante il calcolo del costo
orario, o meno, in relazione a quanto previsto dal Regolamento A.F.A.
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Le spese e i relativi giustificativi registrati saranno consultabili cliccando in corrispondenza delle varie cartelle.
Cliccando su “operazioni”, inoltre, sarà possibile modificare i dati immessi.

Con il progressivo inserimento dei dati si aggiornerà la scheda finanziaria a consuntivo, in corrispondenza della
colonna “contributo registrato Ente”.
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Una volta ultimata la compilazione della “contabilità piano”, l’Ente proponente dovrà cambiare lo stato del piano,
passandolo a “rendicontato da Certificare”. Il passaggio di stato si effettua dall’elenco dei piani conclusi, tramite
“operazioni”.

A questo punto, il Certificatore potrà inserire in piattaforma quanto risultante dalla propria attività di verifica sui
giustificativi, con conseguente aggiornamento della colonna “contributo verificato” della “contabilità di piano” e delle
presenze riconosciute.
Si ricorda che è necessario allegare al rendiconto, per l’invio a mezzo PEC, una copia pdf della scheda finanziaria
verificata e del “report di piano”, unitamente alla restante documentazione di rendicontazione prevista dal
Regolamento A.F.A..
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