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  Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro.    Istruzione 75135 Funzionalità applicativo GBC Presentazione domanda,gestione P.I.P. , gestione azioni\servizi per bando “Dote Apprendistato” 
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Argomenti trattati:  1. ACCESSO AL SISTEMA (login \ registrazione) 2. GESTIONE SEDI E DATI OPERATORE 3. PRESENTAZIONE DOMANDA-PROGETTO 4. AVVIO AZIONI PER LA STESURA DEL CATALOGO; PRENOTAZIONE E GESTIONE P.I.P., AVVIO\CONCLUSIONE AZIONI-SERVIZI CON EDIZIONI.   Di seguito è illustrato a titolo di esempio la predisposizione e gestione complessiva per l’adesione al bando “Dote Apprendistato”  con le funzionalità consentite agli “Operatori gestori” del catalogo formativo per gli Apprendisti .  Gli Enti devono verificare quanto segue:  - gli Enti che non hanno propri incaricati con credenziali già attivate (Username e Password) devono preventivamente far effettuare ai propri incaricati il percorso di registrazione per ottenere le credenziali personali, l’abbinamento al proprio Ente e il ruolo GBC per la Dote Apprendistato (Sezione 1. LOGIN e REGISTRAZIONE).  - Gli Enti che hanno propri incaricati già in possesso di credenziali (Username e Password), ma non hanno il ruolo applicativo al GBC, devono indicare ai propri incaricati di ripetere il percorso di registrazione richiedendo l’associazione dell’utenza già posseduta al proprio Ente e il ruolo applicativo per il servizio GBC  per la Dote Apprendistato (Sezione 1. LOGIN e REGISTRAZIONE).  Per il manuale di registrazione consultare la pagina del portale Sintesi “Manuali\Demo” Al link:  http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=190 .  - Tutti gli Enti (anche membri) che partecipano a questo Bando devono caricare nella propria sezione GBC le proprie sedi di erogazione dei servizi anche se, nel caso di una rete, il catalogo viene presentato dal Rappresentante di rete. (SEZIONE 2: Inserimento dati operatore e sedi).                       
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SEZIONE 1: LOGIN E REGISTRAZIONE  Per accedere alla domanda di presentazione del catalogo Apprendistato collegarsi al sito internet http://sintesi.provincia.brescia.it e cliccare sulla voce Esegui Login digitare (figura 1)  Figura 1 

   Figura 1 b 
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Pagina  (Figura 2) per la procedura di registrazione, sezione Registrazione Enti di Formazione Pubblici e Privati e cliccare sulla parola Registrazione dal link: http://sintesi.provincia.brescia.it/sintesi/registrazione/menuregistrazione.aspx      Figura 2 
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SEZIONE 2: Inserimento dati operatore e sedi.  Una volta inseriti username e password cliccare sulla parola GBC. (Figura 3)    Figura 3 

    Tutti gli enti (anche i membri delle reti) che partecipano al Bando devono caricare nella propria sezione GBC le sedi di erogazione dei servizi utilizzando la voce Gestioni Sedi (Figura 4), anche se il progetto viene presentato dal Rappresentante della rete.  Il Rappresentante della Rete non è più tenuto ad inserire nella propria “Anagrafica Sedi” oltre alle proprie quelle appartenenti ai membri rete, come si verificava per i precedenti Bandi.  
Figura 4 
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Per inserire una nuova sede selezionare la voce Inserimento sede (Figura 5)  Figura 5 

  Figura 6 

  Devono essere compilati i seguenti campi: (Figura 6)  Tipologia sede: scegliere attraverso il menu a tendina se è una sede Principale, Occasionale, Altra Sede, Sede Arch.ne e doc, Secondaria  Sede accreditata:contrassegnare la casella  Idsede Monitorweb: indicare id Sede   Sede di altro Operatore: è solo campo visibile, non editabile  
Indirizzo:   Comune:   Provincia:   Cap:  Numero Aule:  Numero Tutor: 
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I campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori  Al termine della compilazione cliccare sulla voce Salva  Questa operazione va ripetuta per tutte le sedi che verranno utilizzate per lo svolgimento di un servizio.   Attenzione: nel caso di reti la si deve  creare prima della compilazione del progetto dal menu Gestione ATS/Rete (Figura 6-a)  Figura 6-a 

   Qualora non sia inserito o sia variati il Rappresentante legale dell’operatore è necessario effettuare l’inserimento \ modifica nella sezione Dati ente (Figura 6-b). Contestualmente è necessario inviare la documentazione (atto di nomina, documento identità e codice fiscale ai nostri uffici). Figura 6-b 
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SEZIONE 3 : PRESENTAZIONE PROGETTI  Cliccare su PRESENTAZIONE PROGETTI nel menu laterale a sinistra (Figura 7)  Quindi cliccare sull’icona in corrispondenza del Bando Apprendistato BS0118 (Figura 8)  Figura 7  

  
Figura 8 

   Tutti i modelli necessari per la presentazione degli allegati alla domanda sono scaricabili dalla cartella gialla (figura 8) relativa id bando.  Attenzione: inizia da questo momento la compilazione del Catalogo che dovrà essere completato in tutte le sue sezioni (tab). Al termine di ogni tab cliccare su SALVA  Figura 9 

  Nel tab. A (Figura 9) vanno compilati i seguenti campi:  Titolo progetto: campo di sola lettura  Tipologia Attuatore: scegliere attraverso il menu a tendina se è Attuatore Singolo o Rete.  Provincia di competenza: campo di sola lettura   
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Figura 10 

       Nel tab. B vanno compilati i seguenti campi:  Descrizione del catalogo: inserire la descrizione del catalogo.   Tipologia servizi: le reti devono candidarsi per tutte le tipologie di servizi previsti nell’avviso, mentre gli attuatori singoli possono candidarsi anche solo per alcune tipologie. La modulistica di presentazione del catalogo potrà essere composto fino ad un massimo di 6 servizi.             
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 Figura 10-b 

   TAB C, inserire altri dati aggiuntivi sull’operatore che presenta la domanda.                                   
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Figura 11 

     Nel Tab D va inserita la rete creata in precedenza, cliccando la voce inserisci/modifica ATS/rete, mentre l’attuatore singolo non deve compilare il Tab D.                         
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 Figura 12  

     Nel Tab E vanno compilati i campi del Rappresentante Legale.  Il sistema carica automaticamente i dati precedentemente inseriti se l’Ente ha già partecipato ad un precedente Bando.  Selezionare su DELEGATO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE solo se il PROGETTO sarà firmato da un delegato.                     
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 Figura 13 

        Nel Tab F vanno compilati i campi del Responsabile del Catalogo.                         
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Attenzione: inizia da questo momento la fase della compilazione della modulistica dei servizi. (Figura 14)   Figura 14 

    Nel Tab. G vanno caricate tutti i Servizi del Catalogo selezionando la voce “Inserisci nuova azione” (Figura 14).                             
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Figura 15  

   Nel Tab A Servizio vanno compilati i seguenti campi:  Titolo Servizio: scegliere attraverso il menu a tendina il servizio.  Tipologia Servizio: si prega di riselezionare questo campo, poiché è un campo di sistema per la codifica del servizio.                          
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 Figura 16 

   Nel Tab B Dati Generali del Servizio vanno compilati i seguenti campi:  Obiettivi servizio:  Modalità di svolgimento:  Elementi relativi alla struttura didattica-innovazione metodologica  del percorso:  Note eventuali. Attenzione: il campo prevede un massimo di 4000 caratteri                 
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 Figura 17 

       Nel Tab C Azione vanno compilati i campi del Responsabile del Catalogo (Figura 17)                              
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 I servizi a loro volta contengono tanti moduli quante sono le sedi operative che erogano detto modulo (questo vale anche per i servizi D – E – F ). Pertanto in fase di presentazione del catalogo l’operatore deve inserire un modulo per ciascuna sede che eroga la stessa tipologia di servizio. (Figura 18)  Figura 18 

  Attenzione: le proposte dovranno corrispondere ai servizi candidati, ai contenuti previsti dalla normativa vigente per l’apprendistato e alle priorità Regionali/Provinciali.                               
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Figura 19 

  Nella sezione Servizio: Moduli/unità formativa (Figura 19) sono stati introdotti i campi CCNL e profilo formativo. Detti campi devono rispondere in termini di denominazione e contenuto a ciò che è previsto nella Contrattazione Collettiva Nazionale del settore di riferimento (solo per formazione tecnico \ professionale).  Per quanto attiene alla formazione trasversale utilizzare come CCNL la voce “Tutti i contratti …” e come profilo formativo la voce “Tutti i profili …”  Nel sezione di inserimento “Nuovo modulo/unità formativa” vanno compilati i seguenti campi:  CCNL: scegliere attraverso il menu a tendina il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento  Profilo formativo: scegliere attraverso il menu a tendina il profilo formativo 
(vedi documento “Elenco profili formativi” pubblicato sul sito della Provincia)  Titolo del  modulo: scegliere attraverso il menu a tendina  il titolo come da esempi sotto riportati.  Esempio :  1- modulo di formazione tecnico professionale titolo: tecnico professionale base titolo: tecnico professionale intermedio  titolo: tecnico professionale avanzato titolo: tecnico professionale superiore  Esempio :  2- modulo base \ trasversale : - Modulo da 20 ore  Titolo: base \ trasversale fondamentale  1 (base) Titolo: base \ trasversale fondamentale  2 (base) Titolo: base \ trasversale fondamentale  1 (avanzato) Titolo: base \ trasversale fondamentale  2 (avanzato)  Esempio :  3- modulo base \ trasversale : 
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- Modulo 40 ore Titolo: base \ trasversale fondamentale   (base) Titolo: base \ trasversale fondamentale   (avanzato)  Esempio :  4- modulo base \ trasversale : - Modulo 8 ore Titolo: base \ trasversale fondamentale sicurezza  (base) Titolo: base \ trasversale fondamentale   qualità (avanzato)  Esempio :  5- modulo base \ trasversale : - Modulo  Titolo: base \ trasversale QRSP  (base) Titolo: base \ trasversale   QRSP (avanzato)  Specifica: indicare Tema \ Area: Esempio:  sicurezza (per moduli base trasversale fondamentali) tecnologica (per moduli base trasversali QRSP) elettricista (per moduli tecnico professionali)  Contenuti modulo: indicare le specifiche competenze e la durata dei singoli temi.  Annualità: scegliere l’annualità prevista attraverso il menu a tendina, nel caso di formazione base \ trasversale usare come annualità la voce “nessuna”.  Ore base: questo campo va compilato solo per i servizi “Affiancamento consulenziale PFI” , “Formazione su comp. tecnico professionali in affiancamento al tutor/formatore aziendale” e “Supporto per la certificazione delle competenze” indicando il numero delle ore previste.   Nella creazione dei moduli  relativi a queste tre tipologie di servizi, dovrete selezionare alla voce C.C.N.L. la dicitura “INTERCONTRATTUALE” e alla voce Profili Formativi la dicitura “Multiprofilo”  Ore Trasversali: indicare il numero delle ore del servizio “Formazione esterna apprendisti competenze trasversali”.  Ore professionalizzanti: indicare il numero delle ore per i servizi “Formazione esterna apprendisti competenze tecnico – professionali” sia per l’art.49 D.lgs 276/03 e art.16 L. 196/97.   Tot. Ore: questo campo è automatizzato e prevede la somma automatica delle ore dei campi: ore base, prof. e trasv.  Note:          
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Sede del modulo: questo campo va compilato utilizzando il campo cerca (Figura 20 e 21)  
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Figura 22 

   Una volta selezionato il tasto cerca appare una nuova schermata con l’elenco delle sedi che erano state inserite precedentemente in occasione della registrazione. In caso di reti è presente in alto a destra un menu a tendina dove è possibile selezionare l’operatore della rete, per poi selezionare la sede del modulo. Poi con il tasto salva (Figura 20) si termina l’inserimento di un Modulo/Unità formativa. Si creeranno tanti moduli, ripetendo tale procedimento, quanti sono le sedi di svolgimento dei corsi.  Vi è data la possibilità di inserire oltre ai moduli tecnico-professionali specifici per profilo anche un modulo MULTIPROFILO a cui fanno riferimento più profili all’interno dello stesso contratto (es. Muratore e intonacatore), che andrà utilizzato solo in fase di erogazione della formazione, nel caso in cui non riusciate a formare una classe uniforme per profilo (es. Muratore), chiedendo la modifica del P.I.P. . Anche questo modulo andrà ripetuto per quante sono le sedi di svolgimento dei corsi.  Inoltre è data la possibilità di inserire, nei moduli tecnico-professionali, un modulo INTERCONTRATTUALE a cui fanno riferimento i medesimi profili riferiti a contratti diversi (es. CCNL Panificatori - Addetto fornaio panificatore e CCNL Alimentari - Addetto fornaio panificatore), che andrà utilizzato solo in fase di erogazione della formazione, nel caso in cui non riusciate a formare una classe uniforme per contratto (es. Panificatori),chiedendo la modifica del P.I.P. . Anche questo modulo andrà ripetuto per quante sono le sedi di svolgimento dei corsi.         
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Figura 23 

    Nel Tab E Sedi del servizio in questa sezione troverete le sedi inserite precedentemente nei moduli e potrete inserirne altre.  Al termine dell’operazione selezionare la voce INDIETRO in alto a destra (Figura 23) 
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(Figura 24)  

  Al termine dell’operazione selezionare la voce INDIETRO in alto a destra (Figura 24) Inserire gli altri servizi dal collegamento “Inserisci nuova Azione” o duplicare quello presente dal 
pulsante duplica                                
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Figura 25 

  Nel Tab I i campi “Esperienza pregressa” e “Composizione della rete” sono obbligatori. Il campo “Altro” è da utilizzare nel caso in cui il campo “Esperienza pregressa” non fosse sufficiente (Figura 25).                            
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Figura 25-b 

  TAB  L - Firmato , indicare il nominativo, i  dati anagrafici, ed in qualità di , della persona che firmerà elettronicamente la domanda.   NB I dati potranno essere riferiti solo al soggetto selezionato al tab E – quale soggetto con potere di firma (quindi se si è scelto il legale rappresentante i dati al tab L sono del legale rapp., se si è scelto delegato i dati sono di tale soggetto )   Figura 26 

    Nel Tab M vi è l’elenco degli allegati che devono essere selezionati nella domanda ed inseriti tra i documenti tutti esclusivamente in formato elettronico firmati utilizzando la firma elettronica \ digitale unitamente alla domanda di candidatura. Gli allegati contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori e vanno contrassegnati, quelli privi di asterisco sono invece facoltativi.     Con questo bando oltre a selezionare le voci dei check presenti nella maschera usare la funzione inserisci documento (Figura 26) per caricare i relativi file generati con firma digitale.        
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 (Figura 27)  

  Inserire nella casella Numero il relativo numero dell’allegato selezionare dalla tendina Descrizione la voce corrispondente, usare il tasto Sfoglia per ritrovare il file sul proprio pc. NB in questa sezione sarà da caricare anche il file della domanda di domanda ammissione al catalogo, di seguito il percorso da seguire.     Figura 28 

    Inserito il file nella Tab M allegati sarà implementato l’elenco degli allegati caricati (Figura 28).                   
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Attenzione: di seguito è illustrato il percorso per stampare ed allegare la domanda ammissione al catalogo.  Figura 29 

  Nel Tab. N quando il progetto è stato ultimato nella compilazione occorre  lasciare il check ancora sulla voce “Il progetto è ancora in bozza…” e cliccare tasto salva (Figura 29)  Poiché prima di inviare definitivamente il progetto occorre stampare la domanda ammissione al catalogo, firmarla in formato elettronico con firma digitale ed inserirla tra i documenti nella sezione Tab M Allegati.   Di seguito il percorso per stampare e allegare  la domanda ammissione al catalogo.   
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Figura n.30 

  
 
Salvata la domanda in bozza cliccare sulla voce “progetti in fase di presentazione”, dal menù di sinistra Dossier Progetti. È visualizzato l’elenco dei propri progetti in bozza per tipologia ed Id bando. Cliccare sul numero della colonna Bozze relativamente all’ID bando BS0118 (Figura 30), per accedere alla fase successiva.    Figura n.31 

  
 
dopo aver selezionato il nostro progetto in fase di presentazione andiamo a stamparlo usando 
l’icona Stampa  (Figura n.31)    
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Figura n.32 

    
 
 Selezionare la voce Stampa Domanda - progetto per la visualizzazione dell’anteprima di stampa della domanda (Figura n.32), usare l’icona stampa per salvare il documento in .pdf sul proprio pc, utilizzando Stampante software (pdf creator o similari vedi successiva figura 33).   NB leggere attentamente l’anteprima di stampa visualizzata per verificare che tutte le voci e i dati siano corretti e impostati. 
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Figura n.33 

  
 
 
A questo punto la domanda di candidatura - progetto deve essere salvata in formato .pdf (operazione da fare anche se si vuol procedere alla successiva stampa cartacea) Figura n.33.    Salvata la domanda in formato .pdf, procedere come segue:  Per i soggetti che non devono apporre la marca da bollo: - Firmare digitalmente con firma elettronica questo file e caricarlo nella sezione allegati (operazione da effettuarsi per i soggetti che non devono apporre alla domanda la marca da bollo).  Per i soggetti che invece devono apporre la marca da bollo:  - Stampare su carta (dal file .pdf),  per apporre la marca da bollo solo per i soggetti obbligati, usare una  scansione per riprodurre un ulteriore file in formato .pdf (da salvare sul proprio pc), dove sarà visibile anche la marca da bollo,  apporre la firma elettronica \ digitale e caricata nella sezione allegati.  
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 Figura n.34 

   Tornare al menù “progetti in fase di presentazione” e si va a scegliere il nostro progetto tra quelli elencati Figura n.34.   Figura n.35 

  Accedere alla bozza della domanda da completare (Figura n.35)  
Figura n.36 

  
 
Al Tab M – allegati usare la voce Inserisci documento (Figura n.36)  
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Figura n.37 

  
  Inserire i dati e il file come da esempio alla (Figura n.37) selezionare dal proprio pc il file firmato con firma digitale, inviando il dato col successivo tasto salva.  Figura n.38 

    A questo punto a domanda completata comprensiva di tutti i file allegati al Tab N – Domanda, inviare usando il secondo check “il progetto è completo…” e il tasto salva si invia definitivamente la domanda  Figura n.38 
.  
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Sezione 4: AVVIO AZIONI DEL CATALOGO ; PRENOTAZIONE E GESTIONE PIP; AVVIO\CONCLUSIONE AZIONI\SERVIZI CON EDIZIONI.  
Prima di procedere alla compilazione del PIP è indispensabile mettere in stato “avviato” ogni singola azione/servizio presente nel progetto, come da immagine seguente. 

  
Eseguita l’operazione di cui sopra occorre compilare tutti i Tab presenti nella figura sottostante ed assicurarsi che sia inserita nel Tab D – Sedi almeno una sede di archiviazione per ogni azione/servizio ed effettuare l’invio telematico per ogni azione/servizio al Tab L – Domanda. 

  
Avviati i servizi è possibile procedere con la compilazione dei PIP dal pulsante apposito in alto a 
destra. 
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Dalla pagina che si presenta digitare il codice fiscale per la ricerca oppure premere su visualizza 
pip per visualizzare l’elenco dei pip già generati. 

  Aprire la scheda dell’allievo per accertarsi che tutti i dati siano corretti cliccando direttamente sui 
dati ricercati  relativi al nominativo dell’apprendista (allievo), del tutore e dell’azienda, come da figura sottostante. 

  
   
  
   
  
  
 



IST75135 R02 Approved by RAD 19/06/2017 Pagina 36 di 44  

 
Esempio di visualizzazione della scheda allievo. 

  
Nel caso di dati corretti per proseguire nella compilazione del PIP cliccare sulla icona  associa e proseguire il percorso.  
Diversamente, se ci saranno delle modifiche da effettuare come indicato nel “Manuale delle Procedure”, ricercare il mod. Ap1, utilizzando la voce al menù Gestione Progetti Modelli Ap1, come 
da figura sottostante.  

 
Individuato il Modello Ap1 interessato utilizzare il pulsante  per accedere alla modifica dei dati come di seguito illustrato. 
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Terminate l’eventuali correzioni ritornare alla compilazione PIP. 
Selezionare il tasto “associa” per continuare. La schermata che segue mostra i PIP dell’apprendista già creati per questo dispositivo. È possibile inviare un nuovo PIP solo se non ne esistono altri ancora aperti (in stato “accettato”). 
Se non sono presenti PIP si presenta la seguente schermata:  

  
Selezionare il pulsante “nuovo” per creare il PIP e quindi selezionare il catalogo sul quale creare il PIP solo nel caso che si appartenga come partner a più progetti con il successivo tasto associa 
come indicato nella figura seguente. 

  
Compilazione del PIP  Spuntare tra le opzioni presenti quella pertinente;  Selezionare i moduli che si prevede di far frequentare all’apprendista; 

 Specificare la priorità ove far ricadere la dote;  
 
 



IST75135 R02 Approved by RAD 19/06/2017 Pagina 39 di 44  

  
Si consiglia prima di inviare definitivamente il PIP (tasto invia) di premere il pulsante “salva” in modo tale da poter visionare la stampa del PIP appena generato per verificare tutti i dati e 
apportare le dovute correzioni. 
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Una volta verificati attentamente tutti i dati dall’anteprima di stampa entrare in modifica del PIP dal 
pulsante    e inviare il PIP. Il PIP passa dallo stato di bozza allo stato di presentato con una data e un numero di protocollo 
generato dal sistema. Si ricorda che con l’invio non sarà più possibile apportare correzioni ma si dovrà ricorrere alla procedura di invalidazione (a carico della Provincia) e procedere alla creazione 
di uno nuovo PIP.  Erogazione dei servizi prenotati nel PIP 
Per poter erogare i servizi prenotati nel PIP è necessario che il PIP passi in stato di Accettato (passaggio a carico degli uffici preposti della Provincia). 
N.B. Nel caso di invalidazione sarà possibile conoscere la motivazione cliccando sul codice del 
PIP che apparirà di colore diverso. 

  
Una volta accettato tra le icone del PIP compare il pulsante    “erogazione” al quale 
qualsiasi ente della rete può accedere per procedere all’erogazione dei servizi. 
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All’interno del PIP è possibile cliccare, in parte ad ogni modulo, il pulsante  “eroga dote”. 

  
 
Il sistema porta automaticamente nel tab Edizioni del servizio richiesto e mostrerà tutte le edizioni create con quel modulo. 
A quel punto sarà possibile associare l’apprendista ad una edizione già esistente cliccando sul  

 pulsante oppure creando una nuova edizione individuale o di gruppo dagli appositi link. 
L’inserimento di una nuova edizione prevede la compilazione obbligatoria dei seguenti campi: - Data Inizio 
- Data Fine - Numero destinatari previsti 
Il campi Codice modulo, Numero Ore e Sede Operativa sono precompilati dal sistema con i 
valori indicati dall’ente in sede di caricamento dei Moduli. 
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Avvio Edizioni 
In questo catalogo è previsto l’invio/protocollazione online della comunicazione di avvio di un’edizione, pertanto non è più richiesta la comunicazione cartacea. Per procedere all’avvio è necessario entrare nel tab Edizioni e allegare il Calendario delle Attività 
formative previste per l’edizione nella sezione Allegati selezionando l’icona  

 Il sistema richiede, per ogni allegato, l’inserimento della Denominazione (campo Note) e rende 
disponibile la funzionalità di caricamento del Calendario Attività tramite il link Sfoglia. Una volta 
inserito l’allegato non è più eliminabile, ma è possibile caricare altre versioni aggiornate. 
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Compilate le suddette sezioni, prima di confermare l’avvio dell’edizione è necessario fare click 
sull’icona di Stampa bianca   per visualizzare l’anteprima della Comunicazione di Avvio dell’edizione, che riporta tutti dati contenuti nelle sezioni Edizione, Allievi e Allegati. 
Dopo avere verificato la correttezza dei dati inseriti premere il tasto INVIA in alto a destra    
Il periodo di invio dell’avvio di un’edizione, per il soggetto attuatore,  è configurato in base a specifiche esigente dalla Provincia sia per la possibilità di invio precedente la Data Inizio indicata 
che per il periodo successivo la stessa  Data Inizio indicata (verificare il Manuale delle procedure 
in corso di validità). Con l’invio il dato Data Inizio non sarà più modificabile e in automatico il sistema genera un Numero Protocollo che verrà riportato sul documento di stampa. Il suo contenuto viene 
storicizzato e può essere visionato in ogni momento. 
L’ente è tenuto a stampare, fare firmare al Legale Rappresentante e conservare agli atti, presso la Sede di Archiviazione/Documentazione indicata nella fase di avvio dei servizi la seguente 
documentazione, per eventuali ispezioni da parte della Provincia: - Comunicazione Avvio Edizione (prodotta dal sistema) - Calendario Attività (caricato) 
- Elenco Allievi (prodotta dal sistema) 
  Aggiornamento della scheda utente 
Dall’icona   è possibile vedere l’elenco degli apprendisti associati all’attività e in 
corrispondenza di ogni allievo dal pulsante   è necessario confermare la presenza al 
corso e aggiornare prima della chiusura dell’edizione i dati relativi alla frequenza. 
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Conclusione - Chiusura delle edizioni 
Terminate le attività del corso è necessario chiudere l’edizione per procedere alla richiesta della sua liquidazione. Prima di chiudere l’edizione aggiornare tutte le schede allievo dei partecipanti confermandoli al 
corso e inserendo le ore di frequenza definitive. Fare quindi click sul pulsante di modifica dell’edizione e selezionare dalla tendina dello stato la 
voce “chiuso”. Nella parte sottostante della pagina compariranno tutti i partecipanti al corso. A fianco dei loro 
nomi una celletta per la spunta indicherà se titolari di dote oppure no. In generale il sistema propone titolari di dote il numero massimo di allievi previsto per il servizio prediligendo quelli con maggiore frequenza. Quelli in soprannumero, sia pur formati, non potranno essere rendicontati. 
Sarà possibile però sostituire la titolarità di un allievo con un altro qualora il soggetto attuatore lo ritenga opportuno. 

 Premere a questo punto il pulsante salva per confermare la chiusura. Il sistema controllerà che il totale dei titolari di dote non superi il numero massimo consentito per quel servizio. Una volta chiusa l’edizione non sarà più possibile modificare ne i dati dell’edizione ne aggiornare la 
scheda allievo dei partecipanti al corso.  Come per l’avvio è previsto l’invio/protocollazione online della comunicazione di conclusione di 
un’edizione premendo il tasto INVIA    in alto a destra dall’anteprima di stampa (stampante rossa). È necessario eseguire questa procedura prima di procedere alla richiesta della liquidazione dei servizi erogati.  
Chiusura dei PIP 
Una volta terminate le attività previste all’interno del PIP l’Operatore che ha preso in carico l’apprendista è tenuto a chiudere il PIP dal pulsante “chiudi” visibile dall’elenco dei PIP. 
 Chiusura dei servizi e del catalogo – Conclusione del Progetto 
Chiuse tutte le edizioni di un servizio è possibile chiudere il servizio stesso entrando in modifica del 
kit di avvio e completando tutti gli step previsti. Alla chiusura dell’ultima azione \ servizio si chiude l’intero catalogo. Si ricorda che, come da avviso 
e manuale delle procedure in corso di validità, la chiusura delle attività sarà comunicata dalla Provincia. 


