NOTA INFORMATIVA AVVISO 01/15 E 03/15
Attivazione delle funzionalità di Gestione della piattaforma informatica
Indicazioni operative per l’invio di comunicazioni/documenti e per la richiesta di informazioni

Premessa
Si informano gli Enti Attuatori che sono state implementate le funzionalità di Gestione della Piattaforma
informatica di Fondoprofessioni.

Comunicazioni in fase di Gestione
Si comunica, inoltre, che, in attesa dell’attivazione del sistema automatico di notifica per le variazioni di
stato dei piani e delle altre comunicazioni, gli Enti Attuatori dovranno comunicare avvio e conclusione
attività come di seguito indicato:


Comunicazione Avvio Attività
Entro massimo 5 giorni di calendario prima dell’avvio delle attività del primo Progetto, dovrà
essere segnalata all’indirizzo PEC rendicontazione@pecfondoprofessioni.it, la data di Avvio del
Piano formativo.
Riportando nell’oggetto:
Esempio: Avvio Piano prot. 001-0115/1;



Comunicazione Fine Attività
Al termine dell’attività

formativa,

dovrà

essere

comunicata

all’indirizzo

PEC

rendicontazione@pecfondoprofessioni.it, la data di conclusione del Piano formativo.
Riportando nell’oggetto:
Esempio: Fine Piano prot. 001-0115/1;


Eventuali richieste di variazioni
Per le richieste di variazioni formative scrivere a formazione@fondoprofessioni.it , per tutte le altre
utilizzare l’indirizzo mail revisori@fondoprofessioni.it .

Tale modalità dovrà essere seguita fino a nuove indicazioni da parte del Fondo.

Invio documentazione di Rendicontazione
La documentazione di rendicontazione, prevista dai rispettivi Manuali dell’Avviso 01/15 e 03/15, dovrà
essere inviata all’indirizzo PEC rendicontazione@pecfondoprofessioni.it, una volta ultimate le operazioni di
verifica da parte del Certificatore di piano.
Riportando nell’oggetto:
Esempio: Rendicontazione Piano prot. 001-0115/1 (riportando “invio 1” e “invio 2” ecc. nel caso di
più mail).

Segnalazioni Piattaforma
Fondoprofessioni, in questa fase di avvio delle funzionalità di Gestione e Rendicontazione della piattaforma
informatica, ha attivato una mail dedicata per le segnalazioni di criticità e/o eventuali ottimizzazioni del
processo.

Per

queste

segnalazioni

gli

Enti

Attuatori

dovranno

scrivere

all’indirizzo

mail

segnalazionipiattaforma@gmail.com.

Richiesta di informazioni
Per eventuale supporto nella fase di Gestione e Rendicontazione dei piani è possibile contattare il numero
06 – 54210661 o inviare una mail a revisori@fondoprofessioni.it.

Roma, 11/04/2016

