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1. AREA WEB 

Il  Portale  Sintesi  http://sintesi.provincia.brescia.it è  il  sistema  integrato  utilizzato  dalla

Provincia di Brescia per la gestione dei servizi per l’impiego. 

1.1 REGISTRAZIONE A SINTESI

Per poter accedere al sistema, l’ente accreditato per i servizi al lavoro deve autenticarsi

con apposite  credenziali,  username e password,  sia  per  l’utilizzo  dell’applicativo  GBC

(gestore bandi e corsi) che per il GSS (gestore servizi). 

Gli utenti che non siano in possesso delle suddette credenziali (o che siano in possesso di

credenziali  non  abilitate  per  i  moduli  GBC  e  GSS)  devono  richiederle  eseguendo  la

registrazione dal seguente link:

http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/registrazione/menuregistrazione.aspx,  cliccando

sul  pulsante  “REGISTRAZIONE”  posto  sotto  la  voce  “REGISTRAZIONE  ENTI/

OPERATORI DEI SERVIZI PER ADERIRE AI PROGETTI LAVORO E FORMAZIONE”. 

Cliccando sul link “Download Manuale di  registrazione per il  modulo GBC” è possibile

scaricare il  Manuale di registrazione.

L'applicativo GBC,  permette all'utente di gestire la presentazione, l’apertura, la chiusura e

la rendicontazione economica dei progetti banditi dalla Provincia.

L'applicativo GSS, permette all’utente, di:

 accedere alle informazioni anagrafico-professionali del destinatario;

 visionare la scheda anagrafica del destinatario;

 registrare  nella  scheda  del  destinatario  il  Patto  di  servizio/Piano  di  intervento

Personalizzato;

 prenotare la dote ed erogare i servizi;

 gestire il Patto di servizio/Piano di Intervento Personalizzato e le azioni previste.

1.2  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (applicativo GBC)

L’Operatore accreditato può aderire al progetto, collegandosi a Sintesi e aprendo, dopo

aver eseguito il Login, l’applicativo GBC (gestione bandi e corsi).
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1.2.1 Dati Operatore

Prima di procedere alla presentazione della domanda, è necessario inserire nella sezione

“Dati Operatore” i dati relativi al legale rappresentante (in “Dati Ente”) e alle sedi dell’ente

(in “Gestione Sedi”).

1.2.2 Presentazione Progetti

Una  volta  terminate  le  operazioni  preliminari  obbligatorie,  è  possibile  procedere  alla

compilazione  della  domanda  di  partecipazione  al  bando,  selezionando,  dal  campo

“Dossier  Progetti”,  la  voce  “Presentazione  Progetti”  e,  successivamente,  individuato  il

bando  d’interesse  (in  questo  caso  “Progetto  20  Over  -  2015”),  cliccando  sull’icona

“Presentazione progetto”.

L’intera  procedura  è  descritta  nel  Manuale  operativo  GBC  (Manuale  GBC  -  Sezione

Manuali) e prevede la compilazione, da parte dell' Utente, di maschere e campi dati che

rappresentano nell’insieme l’atto di adesione all’avviso, visualizzabile in formato integrale

dall’anteprima di stampa del progetto. 

Durante la compilazione della domanda, nel campo “Azioni”, dovranno essere riportate

tutte le “azioni” previste dall’avviso a prescindere da quelle che, in concreto, si presume di

realizzare. 

Dall’anteprima di  stampa,  il  progetto  (prima dell’invio  definitivo  della  domanda online)

deve  essere  salvato  sul  proprio  desktop  in  formato  PDF,  sottoscritto  con  firma

digitale/elettronica  e  caricato  nella  sezione  “ALLEGATI”.  La  stessa  procedura  dovrà

essere  utilizzata  per  altri  eventuali  documenti  richiesti  sempre  firmati

digitalmente/elettronicamente.

Si  precisa  che  l’invio  della  domanda  deve  essere  effettuato  una  sola  volta

indipendentemente dal numero di soggetti che verranno presi in carico. 

La domanda resterà nello stato “in bozza” finché non verrà inviata, passando quindi allo

stato  “Presentato”.  La  Segreteria  tecnica,  verificate  la  sussistenza  dei  requisiti  di

partecipazione, la completezza e la regolarità dell’atto di adesione, modificherà lo stato

del progetto da “presentato” a “in avvio”, nel caso in cui la domanda risulti ammissibile, “in

revisione” se mancano dei documenti o sono presenti degli errori di forma sanabili, oppure

nello stato “non ammesso” in caso di mancanza di requisiti per l’ammissione.

BOZZA  PRESENTATO  IN AVVIO/ IN REVISIONE/ NON AMMESSO
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NB.   La domanda presentata in GBC non rappresenta in alcun modo la costruzione del

“Patto di Servizio/Piano di intervento personalizzato”. Pertanto l’invio della domanda non

costituisce una prenotazione delle  doti  disponibili;  quest'ultimo passaggio  deve essere

fatto  compilando  il  documento  “prenotazione  della  dote  ed  erogazione  dei  servizi”

sull''interfaccia applicativa GSS (vedi paragrafo 1.3).

1.2.3 Avvio del progetto

Per poter procedere alla prenotazione delle doti tramite l’applicativo GSS, i progetti con

stato  “in  avvio”,  devono  essere  posti  nello  stato  di  “avviato”  dall’utente (Operatore

accreditato),  che  ha  il  compito  di  avviare  subito  tutte  le  singole  azioni  del  progetto

secondo  le  modalità  descritte  nel  Manuale  operativo  GBC  (Manuale  GBC  -  Sezione

Manuali).

1.3 PERCORSO PREVISTO PER L’APPLICATIVO GSS 

1.3.1 Presa in carico del destinatario e prenotazione della dote

L’Operatore  accreditato  dovrà  accedere  alla  scheda  anagrafico-professionale  del

destinatario (dall’applicativo GSS), per verificare il possesso dei requisiti richiesti, quindi

procedere alla prenotazione della dote e, contestualmente, alla creazione del “Patto di

Servizio/Piano di intervento Personalizzato”. 

L'accesso alla scheda anagrafico-professionale del destinatario avviene mediante l’utilizzo

della sua CRS, secondo le modalità descritte nel Manuale GSS -  Sezione manuali  del

portale SINTESI   .

Per prenotare la dote, l’operatore deve entrare nella scheda personale del destinatario,

selezionare la tab “Piano Attività Individuale”  e,  dopo aver inserito il  nome dell’ente e

selezionato  l’ID  progetto  (ossia  il  codice  assegnato  alla  domanda  di  partecipazione

dell’ente  dall’applicativo  GBC),  cliccare  sull’icona  “nuovo”  posta  in  alto  a  destra  nella

pagina. 

L’Operatore accreditato  e il  destinatario dovranno concordare i servizi da realizzare, in

funzione  dei  fabbisogni  e  degli  obiettivi  stabiliti  in  fase  di  definizione  del  percorso

personalizzato.

Si  precisa  che  la  compilazione  della  sezione    “Piano  Attività  Individuale”   è

vincolante  per  la  prenotazione  delle  doti;  al  fine  di  rendere  il  documento  “non

invalidabile” l’operatore accreditato deve protocollarlo.
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La dote si perfeziona caricando a sistema (si veda il punto 1.3.4) i seguenti documenti

firmati digitalmente/ elettronicamente:

 Allegato 1: domanda di partecipazione;

 Allegato 2: adesione soggetto economico;

 Patto di servizio/ PIP;

1.3.2 Sottoscrizione del documento “Patto di servizio / PIP” 

Il  documento  “Patto  di  servizio/  Piano  di  intervento  Personalizzato”,  che  è  possibile

visualizzare e stampare dalla tab “Patto Servizio/ PIP/ PAI”, deve essere completato in

cartaceo e sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica, dal Rappresentante

legale  dell’operatore  accreditato  o da un suo delegato  e  controfirmato,  con le  stesse

modalità,  dal  destinatario.  Nel  caso in  cui  il  destinatario  non sia in  possesso di  firma

digitale/elettronica, potrà sottoscrivere il PATTO/PIP con firma autografa, allegando copia

del  suo  documento  d’identità  e  il  PATTO/PIP  sarà  controfirmato

digitalmente/elettronicamente  dall’ente  accreditato  per  i  servizi  al  lavoro.  In  tal  caso

occorrerà produrre una copia digitale di entrambi i documenti in formato pdf, scansionati e

allegati nella apposita sezione GSS (si veda paragrafo 1.3.4).

ATTENZIONE

Le  informazioni  della  scheda  anagrafico-professionale  che  l’ente  può  aggiornare

riguardano esclusivamente:

 i dati anagrafici e i recapiti;

 i titoli di studio;

 la formazione;

 il possesso patenti;

 le disponibilità e mansioni: si possono solo aggiungere nuove mansioni;

 altro.

1.3.3 Comunicazione delle variazioni del patto di servizio/ PIP

Qualsiasi variazione che comporti modifiche nei contenuti del Patto di servizio e del piano

di intervento personalizzato,  dovrà essere concordata con il  destinatario.  Le modifiche

dovranno essere sottoscritte con le stesse modalità previste al par. 1.3.2 ed essere quindi

caricate sul sistema informativo.
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Non sono in ogni caso ammesse modifiche relative all’Operatore accreditato e attuatore

del  progetto  con  il  quale  è  sottoscritto  il  patto  di  Servizio  e  il  Piano  di  intervento

Personalizzato.

1.3.4 Indicazioni tecniche per allegare i documenti

Per allegare  i  documenti  richiesti  dal  relativo avviso,  l’ente accreditato per  i  servizi  al

lavoro  deve  utilizzare  l’applicativo  GSS,  entrare  nella  sezione  scheda  anagrafica  del

destinatario,  selezionare  la  scheda  “Piano  Attività  Individuale”  e  cliccare  sull’icona

graffetta  presente  alla  fine  della  riga.  A  questo  punto  sarà  possibile  selezionare  i

documenti da allegare cliccando sull’icona “aggiungi documento” che compare in alto a

destra nella pagina.

1.3.5 Erogazione dei servizi

Per ogni singolo servizio previsto, l’Operatore accreditato dovrà seguire una procedura

informatica che prevede una presa in carico ed una rendicontazione/chiusura del servizio,

seguendo le indicazioni del Manuale GSS -  Sezione manuali  del portale SINTESI. 

L’Operatore dovrà inoltre assicurare che il singolo professionista coinvolto nell’erogazione

dei  servizi  al  lavoro  compili  il  Timesheet  utilizzando  esclusivamente  il  modello

predisposto: Allegato 6 -  Timesheet unico. 

In  fase  di  realizzazione  delle  attività,  l’Operatore  accreditato  dovrà  inoltre  produrre  la

documentazione  prevista  quale  output  del  servizio.  Gli  output  che  l’Operatore  dovrà

produrre per dare evidenza dell’avvenuta erogazione del servizio sono i seguenti:

Accoglienza e accesso ai servizi - Scheda anagrafica aggiornata 

Colloquio specialistico - Scheda individuale degli ambiti di sviluppo
- CV in formato europeo Europass 

Definizione del percorso -  Patto  di  Servizio  /  Piano  di  Intervento
Personalizzato 

Bilancio delle competenze -  Scheda delle competenze già sviluppate  e da
sviluppare 

Orientamento e formazione alla ricerca
attiva del lavoro 

- Relazione consulenza orientativa 

Servizi per l'inserimento lavorativo - Dichiarazione di adesione azienda 
- Contratto di lavoro
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Per quanto riguarda i modelli  degli  output richiesti,  l’operatore dovrà utilizzare i format

regionali.

1.4 RENDICONTAZIONE ECONOMICA 

Una volta chiuse in GSS tutte le azioni relative al singolo destinatario del programma,

l’Operatore accreditato deve procedere alla  rendicontazione  economica delle  suddette

azioni,  nell’area  GBC,  Gestione  Progetti,  Rendicontazione  Economica,  inserendo  i

giustificativi di spesa/fatture.

Per la rendicontazione si  rinvia al  Manuale per Operatori  applicativo  Gestore Bandi  e

Corsi (GBC). 

1.5 TERMINE DELLE ATTIVITA’

Al termine delle attività previste per ogni singolo destinatario, è necessario che l’utente

(ente accreditato), tramite l’applicativo GSS, proceda alla chiusura del Piano di Attività

Individuale, che passerà dello stato “valido” allo stato “chiuso” (si veda il manuale GSS).

Si precisa che occorre procedere alla chiusura del progetto solo dopo la conclusione di

tutti gli interventi previsti nel piano di intervento personalizzato di ogni singolo destinatario.

La chiusura del progetto presentato sull’applicativo GBC dovrà avvenire solo al termine di

tutte  le  attività  previste  per  tutte  le  destinatarie  prese in  carico e quindi  solo  dopo la

chiusura in GSS di tutti i relativi piani di attività individuali.
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2. PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

2.1 LIQUIDAZIONE SERVIZI EROGATI ENTE ACCREDITATO PER I SERVIZI

AL LAVORO

La dote consente di fruire di servizi al lavoro per un valore massimo di € 1.500,00 così

ripartiti tra i diversi servizi inseribili all’interno del PIP:

TAB. A – VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI EROGATI DALL’OPERATORE ACCREDITATO

SERVIZI Costo/ora Ore max Importo max

Accoglienza e accesso ai servizi € 0,00 1 € 0,00

Colloquio specialistico € 33,00 1 € 33,00

Definizione percorso e redazione PIP € 39,00 1 € 39,00

Bilancio di competenze € 33,00 2 € 66,00

Orientamento e formazione alla ricerca 

attiva del lavoro

€ 33,00 2 € 66,00

Servizio di inserimento e avvio al lavoro 
A risultato A risultato € 1.296,00

TOT € 1.500,00

L’ente accreditato matura il diritto a richiedere l'erogazione dei servizi al lavoro solo

dopo aver effettivamente prenotato la dote.

Tutti i servizi erogati vanno fatturati direttamente al destinatario.

Quest’ultimo,  con un’autocertificazione (Allegato 3),  dichiara di  aver usufruito  di  tutti  i

servizi elencati nel “Patto di Servizio/Piano di Intervento Personalizzato” e autorizza  l’ente

accreditato per i servizi al lavoro a riscuotere dal soggetto erogatore (Provincia di Brescia)

la quota di risorse finanziarie corrispondente.

L’ente accreditato deve richiedere l’erogazione delle proprie spettanze, tramite gli

appositi moduli (come dettagliato nella Guida Operativa) entro 15 giorni dalla data di

assunzione del destinatario, e comunque entro e non oltre il 30/12/2015, pena la

perdita del diritto alla liquidazione dell’importo previsto.
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Nel  caso in  cui  l’impresa  aderente  non proceda all’assunzione  del  destinatario,  l’ente

accreditato deve chiedere l’erogazione delle proprie spettanze (SOLO servizi a processo)

comunque entro e non oltre il giorno 30/12/2015.

Al momento di tale richiesta l’ente accreditato deve risultare in regola con i versamenti

contributivi  e assicurativi.  Al  fine di  verificare il  possesso di  tale requisito,  la Provincia

provvederà a richiedere il DURC (documento unico di regolarità contributiva), il cui esito

negativo determinerà la perdita di ogni diritto all’erogazione dell’importo previsto.

La richiesta va effettuata on line, tramite l’applicativo GSS, allegando alla sezione Piano

Attività  Individuale,  della  scheda  della  destinataria  della  dote, i  seguenti  documenti,

sottoscritti elettronicamente/digitalmente:

 Allegato 4: richiesta di liquidazione servizi erogati;

 copia della fattura emessa dall’ente accreditato per i servizi al lavoro, intestata al

destinatario, per i servizi resi (comprensivi di oneri se e in quanto dovuti);

 Allegato 3: autocertificazione dei servizi ricevuti, sottoscritta dal destinatario;

A  fronte  di  una  verifica  della  regolarità  formale  della  documentazione  prodotta,  la

Provincia  di  Brescia  erogherà i  suddetti  importi,  direttamente all’ente  accreditato per i

servizi al lavoro.

2.2 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOGGETTO ECONOMICO

Il contributo previsto per il soggetto che assume le destinatarie del presente intervento,

varia a seconda del contratto di lavoro sottoscritto:

 Euro 5.500/00 lordi a fronte di un contratto di lavoro subordinato full time o part

time  (monte  ore  non  inferiore  al  50%  di  quello  previsto  dal  CCNL)  a  tempo

indeterminato;

 Euro  3.000/00 lordi a fronte di un contratto di lavoro subordinato full time o part

time  (monte  ore  non  inferiore  al  50%  di  quello  previsto  dal  CCNL)  a  tempo

determinato;

Il  soggetto  economico  matura  il  diritto  all’erogazione  del  contributo  a  fronte

dell’instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  con  il  destinatario,  previa  dichiarazione  del

superamento del periodo di prova.
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L’ente accreditato per i servizi al lavoro, che ha prenotato la dote, deve far compilare al

datore di lavoro e caricare on line, tramite l’applicativo GSS, la richiesta di erogazione del

contributo per il soggetto economico (Allegato 5) firmato digitalmente/elettronicamente.

Il soggetto economico deve richiedere l’erogazione del contributo, tramite gli appositi

moduli di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di assunzione, e comunque entro e non

oltre il 15/01/2016 pena la perdita del diritto al contributo stesso.

La Provincia  si  riserva di  verificare il  mantenimento del  posto di  lavoro per i  12 mesi

successivi alla data d'instaurazione del rapporto di lavoro. Si precisa inoltre che, nel caso

di cessazione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, il

contributo non verrà riconosciuto.

ATTENZIONE:

Ogni  qualvolta  venga  inoltrata  on  line  una  richiesta  di  liquidazione,  l’operatore

accreditato  dovrà  darne comunicazione  alla  Provincia  di  Brescia,  inviando  un’e-mail

all’indirizzo:

progettieconomia@provincia.brescia.it

specificando ID bando, nome, cognome e codice fiscale della persona beneficiaria della

dote e documento inserito.
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3. INFORMAZIONI

Indirizzo Mail: progettieconomia@provincia.brescia.it 

Telefono: 030/3749308; 030/3749278; 030/3749342

Dal lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 – 12:00

Numero fax 030-3749203  

4. FORMULARIO

La seguente modulistica è consultabile e scaricabile dalle pagine web del Portale sintesi 

della Provincia di Brescia http://sintesi.provincia.brescia.it 

All.1 Domanda di partecipazione della destinataria

All.2 Adesione del soggetto economico

All.3 Autocertificazione della destinataria per i servizi ricevuti 

All.4 Modulo richiesta liquidazione Patto di Servizio/PIP e azioni di inserimento lavorativo 

per l’ente accreditato

All.5 Modulo per richiesta erogazione contributo al soggetto economico

All.6 Timesheet unico
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