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1. Premessa
Il presente documento è un manuale tecnico che non sostituisce le norme contenute nella circolare di riferimento.
Pertanto, in caso di contrasto tra le disposizioni della circolare ed il presente documento l’ente DEVE operare
secondo quanto disposto dalla citata circolare.
Gli enti possono inserire gli elaborati progettuali entro i termini fissati dalla circolare.

Per la presentazione dei Progetti sul sistema informatico è necessario seguire una serie di operazione che saranno
approfonditi nei paragrafi successivi e che sono:

1. INSERIMENTO DEI SINGOLI PROGETTI: prevede il caricamento delle informazioni minime necessarie e in
particolare la definizione di:
o

Sedi di progetto

o

Operatori Locali di Progetto

o

Enti co-progettanti

2. CREAZIONE DELL’ISTANZA DI PRESENTAZIONE: consente di “confezionare” i progetti, tra quelli registrati
dall’ente, che intende sottoporre alla valutazione da parte della Provincia Autonoma.

3. PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: è il passaggio conclusivo attraverso il quale l’Ente dichiara di aver inserito
tutti i progetti che vuole presentare nell’apposita Istanza.
Ogni Ente potrà eseguire questo ultimo passaggio UNA SOLA VOLTA per TUTTI i progetti relativi a quella Istanza.
Non sarà quindi possibile aggiungere nuovi progetti se l’Istanza di presentazione risulta già presentata. Al momento
della presentazione dei progetti il sistema produrrà un file stampabile, definito “COPERTINA” con il resoconto dei
progetti presentati ed i relativi codici progetto attribuiti.

2. Accesso al Sistema
Per un funzionamento corretto è necessario il browser Internet Explorer almeno dalla versione 6.0 .
Per una visione ottimale e' consigliata la risoluzione di 1024x768.
Non è obbligatorio possedere la versione 6.0, vanno bene anche quelle successive. Tuttavia accade talvolta che le
versioni successive diano problemi di accesso e che dicano che il browser non supporta il programma.
In tal caso occorre seguire la seguente procedura:
1. premere il tasto

nella parte in alto a destra della videata o sul comando

della barra degli strumenti:

;
2.

selezionare la dicitura “Impostazioni Visualizzazione di compatibilità” dal menù a tendina

3. nel campo “Sito Web da aggiungere” inserire il sito www.heliospat.provincia.tn.it e poi premere “Aggiungi”

Dopodiché Sarà possibile proseguire con l’accesso al sistema.

L’ingresso al Sistema è garantito da una maschera “Accesso al Sistema” nella quale si richiede l’inserimento
dell’Utenza e Password.
I pulsanti

caratterizzano la tipologia dell’utenza che si sta autenticando al Sistema.

“Ente” se si tratta di un Ente “Provincia” per le utenze riservate della Provincia Autonoma di Trento. La distinzione è
evidenziata attraverso le lettere maiuscole (E-R) che appariranno automaticamente accanto al nome Utente.
Inserendo il Nome Utente e Password, e premendo il tasto

, il Sistema di Sicurezza procede alla verifica

dei dati inseriti e dispone l’accesso o il diniego. La password è sensibile ai caratteri maiuscoli e minuscoli.

Figura 1. Maschera di Accesso al Sistema

2.1 Pagina Iniziale
La “Pagina Iniziale” è una sorta di elenco riepilogativo di tutte le informazioni dell’Ente e per facilitarne la
visualizzazione è suddivisa in più schede di visualizzazione (vedi figura 1):

o

Generale: sono elencate tutte le informazioni distinte in categorie. È presente nella maschera una bacheca
nella quale sono presenti messaggi informativi e News per l’Ente.

o

Risorse: riporta nel dettaglio le informazioni relative alle Risorse dell’Ente (vedi Figura 2);

o

Sedi: sono visualizzate nel dettaglio le informazioni sulle Sedi dell’Ente (vedi Figura 3);

o

Progetti: sono visibili nel dettaglio informazioni sui Progetti dell’Ente (vedi Figura 4);

o

Volontari: sono individuati nel dettaglio informazioni sui Giovani (vedi Figura 5).

La singola scheda può essere visualizzata selezionando la voce corrispondente nella parte alta della maschera (vedi
figura 7) o selezionando l’immagine situata alla sinistra della voce corrispondente (vedi figura 1 cerchietto rosso).

Figura 1. Pagina Iniziale – Generale

Figura 2. Pagina Iniziale – Risorse

Figura 3. Pagina Iniziale – Sedi

Figura 4. Pagina Iniziale – Progetti

Figura 5. Pagina Iniziale – Giovani

Figura 6. Pagina Iniziale – Selezione Scheda

3. Gestione dei Progetti
La maschera di Inserimento di un Nuovo Progetto contiene tutte le informazioni necessarie alla presentazione di un
Nuovo Progetto da parte di un Ente.
L’inserimento dei Progetti è strutturato in diverse Schede per permettere l’intuitivo inserimento dei dati e procedere
all’operazione di salvataggio con un unico pulsante.

3.1 Inserimento Progetto
Per accedere alla maschera di Inserimento di un nuovo Progetto occorre selezionare dal menu la voce Progetti/Gestione
Progetti/Inserimento Progetto/Inserimento Progetto (Figura 1).

Figura 1. Inserimento Nuovo Progetto
La maschera di Inserimento dei Progetti è strutturata a schede (Figura 2).

Figura 2. Struttura a schede della maschera dei progetti

Figura 2 bis. Dettaglio schede della maschera dei progetti

Le schede contenute nella maschera dei Progetti sono:

-

Progetto: consente di indicare una serie di informazioni generali del Progetto (Titolo, Descrizione, Ore,ecc..);

-

Caratteristiche Organizzative: in questa scheda sono indicate gli elementi di cui si è dotato l’Ente per
l’organizzazione del Progetto (es. le modalità dei criteri di selezione o il tipo di piano di monitoraggio viene
utilizzato);

-

Caratteristiche Conoscenze Acquisite: nella scheda è possibile indicare la presenza di eventuali crediti
formativi, tirocini ed altri benefici per i volontari previsti dal Progetto, ivi comprese le specifiche competenze e
professionalità maturate durante l’espletamento del servizio – per i progetti SCUP è una sezione
DISATTIVATA;

-

Formazione Generale: in questa scheda l’utente indica il numero delle ore previste per la formazione generale
e la modalità con cui è erogata;

-

Formazione Specifica: in questa scheda l’utente indica il numero delle ore previste per la formazione
specifica e la modalità con cui è erogata;

-

Altri Elementi Formazione: non è prevista nessuna informazione da inserire a livello informatico.

Le Schede intendono rispecchiare il formato definito nella circolare dei progetti esclusivamente per le parti di interesse
informatico.
I campi presenti sulle varie schede sono tutti obbligatori con l’esclusione di:
o

Caratteristiche Conoscenze Acquisite

o

Altri Elementi Formazione

o

Estero – disponibile solo per Progetti Esteri.

3.1.1 Scheda “Progetto”

Figura 3. Scheda Progetto
Nella scheda Progetto sono specificate tutte le informazioni generali del Progetto tra cui il Titolo, il numero di ore di
servizio settimanali o il monte ore annuo, le caratteristiche organizzative e i dettagli sulla formazione.
Nella scheda è riportato anche il numero dei volontari da impiegare nel progetto distinti per tipologia di posto.

Il Codice Progetto, non è indicato dall’utente, ma è assegnato automaticamente dal Sistema nel momento della
presentazione dell’istanza (vedi sezione 4).
La prima cosa da fare è inserire il

scegliendo l’opzione giusta

dal menù a tendina. Per “Tipo Progetto” si intende la durata in mesi da 3 a 12.
Non è presente la distinzione di forma progettuale SCUP_PAT e SCUP_GG.
Dopodiché si può procedere inserito il “Titolo del Progetto”. Per quanto
riguarda il titolo si raccomanda:
-

l’utilizzo di titoli brevi, composti da parole semplici e di uso comune;

-

di evitare i “giochi di parole”, di evitare le sigle.

-

di evitare di scrivere tutto il titolo in stampatello ma usare i caratteri
alto/basso.

Figura 4. Selezione del Tipo di Progetto
Le sezioni “Settore/Area principale” e “Altri Ambiti” sono DISATTIVATE e non vanno compilate.

Figura 5. Sezioni disattivate: Settore/Area Principale e Altri Ambiti
Procedere poi con l’utilizzo del riquadro

. Inserire in questo campo il testo integrale del progetto di

massimo 36.000 caratteri. Il testo del progetto non va scritto direttamente in questa sezione ma va copiato dal
documento originale e incollato in questa sezione.
Si fa presente che il sistema non recepisce le formattazioni, perché si limita a contare il netto dei caratteri inseriti.
Se si vuole mettere in evidenza qualche sezione del testo, questa va inserita in stampatello maiuscolo.
Eventuali tabelle, con relativi contenuti, possono essere omesse (purché i contenuti non siano troppo consistenti).

Figura 6. Descrizione progetto
I campi “Numero Posti con Vitto e Alloggio”, “Numero Posti Senza Vitto e Alloggio”, “Numero Posti Solo Vitto” e
“Totale dei Volontari da Impiegare nel Progetto” sono disabilitati.

Figura 7. Posti
Queste informazioni potranno essere inserite tramite l’associazione delle Sedi di Attuazione del Progetto (vedi dopo),
solo dopo aver completato tutte le schede del Progetto e dopo averlo salvato.

Gli altri campi specificano le ore di servizio di impiego dei giovani e come si articola il Progetto nei giorni di servizio a
settimana.

Figura 8. Orario di servizio
Originariamente erano previste due articolazioni orarie a scelta dell’Organizzazione:
-

Ore Servizio Settimanali

-

Monte Ore

Ora si troverà già spuntata l’opzione

, in quanto è l’unica opzione

prevista dalla progettazione.
È necessario indicare il numero di ore complessivo dei giovani seguendo il
riquadro qui a destra.
Occorre poi precisare le ore settimanali obbligatorie che il giovane dovrà svolgere.
Il minimo di ore che possono essere inserite è 15, come da Criteri, ma può variare
secondo le necessità dell’ente. Ovviamente tale indicazione deve poi essere
rispettata in fase di realizzazione del progetto.
È necessario poi specificare se il progetto si articola su 5 o 6 giorni di servizio a
settimana. Questa indicazione è superata dai Criteri 2.0, ma va indicata
provvisoriamente lo stesso, scrivendo il numero di giorni settimanali medio.

Deve poi essere selezionato la

del progetto selezionando una tra le seguenti opzioni del

menù a tendina:

-

COMPLETAMENTE FINANZIATI PAT;

-

PARZIALMENTE FINANZIATO PAT: nel caso in cui l’ODSC intenda partecipare al finanziamento del
progetto (Es. finanzia la spesa per uno dei due ragazzi richiesti per il progetto);

-

COMPLETAMENTE FINANZIATI ENTE: nel caso in cui l’ODSC intenta AUTOFINANZIARSI il progetto.

Figura 9. Tipo di Finanziamento

Procedere selezionando la scheda successiva SENZA premere il tasto Salva.

3.1.2 Scheda “Caratteristiche Organizzative”

Figura 10. Scheda Caratteristiche organizzative
Nella scheda delle “Caratteristiche Organizzative” del Progetto si deve prestare particolare attenzione ai campi “Criteri
di selezione” e “Piano di monitoraggio”.
I tasti

NON vanno presi in

considerazione e possono essere lasciati vuoti, non fleggati.
Per i “Criteri di Selezione” selezionare “Criteri autonomi di selezione proposti nel progetto” poiché sono criteri relativi
al progetto che si sta inserendo, non sono validi per tutte le ODSC.

Figura 11. Criteri di selezione

I due spazi

devono essere lasciati VUOTI e nella sezione “Piano di monitoraggio” selezionare “Piano di

monitoraggio PAT”.

Figura 12. Piano di monitoraggio

3.1.3 Scheda “Caratteristiche Conoscenze Acquisite”
La terza scheda, quella delle “Caratteristiche Conoscenze Acquisite”, non va compilata e può essere saltata.

3.1.4 Scheda “Formazione Generale”

Figura 13. Scheda Formazione Generale
La scheda relativa alla “Formazione Generale” consente di identificare nei seguenti campi, il dettaglio dell’attività
formativa generale prevista per i volontari:

o

Durata Ore: indicare la durata della formazione generale. La valorizzazione del dato è espressa in termini
esclusivamente numerici.
Inserire il numero di mesi di progetto moltiplicati per 7 (es. per un progetto di 12 mesi ci saranno 7 ore di
formazione generale al mese = 7x12 = 84 ore totali di formazione generale);

o

Modalità di Attuazione: specificare che la formazione generale è acquista dalla Provincia Autonoma.

o

Codice Ente: il campo è DISABILITATO, è obbligatorio solo se la modalità di attuazione del servizio relativo
alla formazione generale è acquisito da un Ente di 1^ classe. In tal caso l’Ente deve necessariamente indicare il
Codice dell’Ente di 1^ classe.

Figura 14. Modalità di attuazione della formazione generale

3.1.5 Scheda “Formazione Specifica”
La scheda relativa alla “Formazione Specifica” consente di identificare nei seguenti campi, il dettaglio dell’attività
formativa specifica prevista per i volontari.

o

Durata Ore – indicare la durata della formazione specifica. La valorizzazione del dato è espressa in termini
esclusivamente numerici. Inserire il numero di mesi di progetto moltiplicati per 4 (es. per un progetto di 12
mesi saranno 4 ore di formazione specifica al mese = 4 x 12 = 48 ore totali di formazione specifica). Il 4 è il
numero minimo di ore, può essere indicato anche un monte ore SUPERIORE;

o

Modalità di Attuazione – specificare che la formazione specifica è realizzata in proprio, presso l’Ente con
propri formatori;

o

Codice Ente – il campo è DISABILITATO, è obbligatorio solo se la modalità di attuazione del servizio
relativo alla formazione specifica è acquisito da un Ente di 1^ classe. In tal caso l’Ente deve necessariamente
indicare il Codice dell’Ente di 1^ classe.

Figura 15. Scheda Formazione Specifica

3.1.6 Scheda “Altri Elementi di Formazione”
La sesta scheda, quella degli “Altri Elementi di Formazione” non prevede informazioni da inserire a livello informatico.
La scheda è riproposta solo per mantenere la congruenza con il formato cartaceo.

3.1.7 Scheda Progetto e inserimento del Documento Progettuale
Dopo aver compilato ogni scheda del progetto è necessario premere il tasto tornare alla prima scheda “Progetto”

3.2 Salvataggio del Progetto e inserimento del Documento Progettuale
Terminato l’inserimento di tutte le informazioni obbligatorie necessarie per la definizione del Progetto, si procede alla
fase di salvataggio.
Occorre premere il tasto

e tornare alla scheda “Progetto”, la prima della videata.

Il Sistema compie una serie di controlli formali sulla validità dei dati inseriti in relazione alla normativa vigente e, se
questi risultano corretti, il Progetto è registrato nel sistema (figura 4), altrimenti fornisce una serie di messaggi come
illustrato nelle figure 1, 2 e 3 per evidenziare i dati mancanti.

Figura 1. Messaggio di verifica delle informazioni inserite nel Progetto – Ore di servizio Settimanali

Figura 2. Messaggio di verifica delle informazioni inserite nel Progetto – Ore di Formazione Specifica

Figura 3. Messaggio di verifica delle informazioni inserite nel Progetto – Piano di Monitoraggio

Se invece compare il messaggio

compariranno i comandi

e la

sezione “Allegato” dedicata al caricamento del Documento Progettuale.

Figura 4. Messaggio Salvataggio Progetto Corretto
Premendo il tasto

si potrà selezionare dal proprio computer il documento da allegare, esclusivamente in

formato .pdf e pdf.p7m
Dopo aver selezionato il file corretto, premere il tasto

.
e attendere.

Se il caricamento è andato a buon fine comparirà il Dowload allegato sotto al campo “Descrizione”

Figura 4. Upload Progetto Corretto

In questo momento il Progetto La “Registrazione” di un Progetto consente all’Ente di apportare ancora modifiche dato
che i dati non sono ancora visibili all’Ufficio predisposto alla valutazione che avverrà solo dopo la Presentazione
dell’Istanza.
La fase successiva al salvataggio del Progetto è quella di associare le Sedi di Attuazione e le relative Figure
Professionali attraverso le funzionalità che si presentano come immagini in alto a destra della scheda Progetto, solo
dopo il salvataggio di un Progetto.

3.2.1 Sedi Progetto
Selezionando l’immagine

posta in alto nella scheda progetti, si ottiene l’elenco delle Sedi di Progetto che è

possibile associare al progetto.
Per ogni singola sede è necessario indicare il numero dei volontari richiesti per la realizzazione del progetto distinti in
volontari che usufruiscono della fornitura di vitto e alloggio, di volontari che non usufruiscono di vitto e alloggio, e
volontari che usufruiscono della fornitura del solo vitto.

Figura 5. Maschera Ricerca Sedi dell’ODSC
Se il Progetto è ancora modificabile, la maschera delle Sedi di Progetto mostra inizialmente le sedi assegnate al
Progetto, se queste sono state già specificate. Per visualizzare tutte le sedi presenti in archivio togliere la spunta
e ripetere la ricerca con l’apposito pulsante
In questo modo compariranno tutte le sedi associabili a quel progetto.

.

Figura 6. Elenco Sedi dell’ODSC
Nel caso in cui il Progetto risulti già proposto alla valutazione da parte dell’Ufficio Competente, il suo Stato non
permette l’aggiunta di nuove Sedi, quindi la Ricerca sarà soltanto in Visualizzazione (nella figura 7 non è presente il
pulsante

che consente l’aggiunta o la modifica dei volontari in una sede).

Figura 7. Risultato Ricerca in sola Visualizzazione
Tramite il tasto

si seleziona la sede e si attiva la maschera nella quale si inserisce il numero dei volontari assegnati

a quella sede di progetto, distinti per tipologia di posto.

Figura 8. Maschera di Assegnazione Numero Posti

Dopo aver inserito il numero di giovani (Volontari) desiderati per quella sede, premere il tasto
e l’applicazione registrerà l’informazione nella barra di ricerca delle sedi di Progetto.

Figura 9. Risultato Numero di Volontari Inseriti
Dopo l’inserimento è possibile premere nuovamente il tasto

per fare eventuali modifiche sul numero inserito. A

questo punto comparirà la stessa schermata di prima ma si dovrà premere il tasto
informazioni inserite. Premendo il tasto
Premendo il tasto

per salvare le nuove

invece si ritorna all’elenco delle sedi senza salvare.

nella schermata “Ricerca sede progetto” l’applicazione ritornerà sulla maschera del

Progetto dove è possibile proseguire con le operazioni di Modifica del Progetto.

A questo punto nell’homepage del progetto saranno stati automaticamente compilati i campi relativi ai volontari
richiesti.

Figura 10. Scheda Progetto Risultato Numero di Volontari Inseriti

3.2.3 Risorse su Progetto
Attraverso l’immagine “Gestione risorse”

posta in alto a destra nella scheda del Progetto, è possibile associare gli

OLP dell’Ente ai Progetti.
La maschera fornisce l’elenco delle Sedi di Attuazione indicate per il progetto e per ognuna di esse, in relazione al
numero dei volontari (sulla base dell’attuale normativa), è necessario selezionare il numero delle varie risorse richieste.

Figura 11. Elenco delle Sedi di Attuazione nelle quali è necessario indicare gli OLP
Il numero minimo richiesto delle figure necessarie di OLP, è già indicato nella colonna OLP “Nr di OLP richiesti”.
Selezionando l’immagine

nella colonna “Aggiungi/Modifica OLP”, il Sistema attiva la maschera che fornisce

l’elenco delle risorse di quel corrispondente ruolo.

Figura 12. Maschera di gestione delle Risorse legate alla sede di un Progetto
La maschera di gestione delle Risorse per quel ruolo si suddivide in due sezioni:
o

La ricerca: consente all’utente attraverso alcuni parametri di ricercare le risorse che intende associare qualora
esse già risultino presenti in archivio;

o

L’elenco : visualizza le risorse che soddisfano i parametri di ricerca.

Dopo aver individuato il nome dell’OLP cercato, premere la casella

nella colonna “Assegna Risorsa”.

Per aggiungere o rimuovere le Risorse dalla Sede occorre selezionare o deselezionare il relativo campo di spunta della
Risorsa.
Se non dovesse esserci l’OLP cercato, premere il tasto

nella sezione di ricerca sopra all’elenco e completare

la finestra con tutti i dati anagrafici della nuova risorsa. La valutazione di tutti gli OLP sarà eseguita al momento
dell’approvazione del Progetto da parte dell’Ufficio Competente.
La maschera di inserimento nuova Risorsa richiede che tutte le informazioni presente siano tutte obbligatoriamente
valorizzate.

Figura 13. Finestra di inserimento Nuova Risorsa
Assicurarsi che il sistema riconosca il Comune di Nascita corretto ed eventualmente utilizzare l’icona

per

utilizzare la scheda con l’elenco dei Comuni.

Figura 14. Finestra di inserimento Comune di nascita

È possibile assegnare anche un numero maggiore di OLP rispetto al “Nr di OLP Richiesti” dal sistema.
Una volta concluse tutte le modifiche necessarie, premere il tasto

.

Il sistema tornerà nella schermata di ricerca delle risorse e saranno visualizzate immediatamente solo le risorse
assegnate.

3.3 Ricerca/Modifica Progetto
La sezione di Ricerca dei Progetti consente di effettuare una ricerca dei progetti dell’Ente che sono in stato “Registrato”
e possono essere ancora modificati.
Per accedere alla maschera di Ricerca vedere la Figura 1.

Figura 1. Accesso alla maschera di Ricerca dei Progetti
La combinazione dei vari parametri di ricerca a disposizione dell’Ente, permettono di eseguire ricerche di progetti in
maniera più mirata.
Nel caso in cui la ricerca non va a buon fine, il Sistema, avverte l’utente della mancanza di risultati per la ricerca appena
effettuata.
Se non è indicato nessun criterio di ricerca, la sezione relativa ai risultati della ricerca, riproduce l’elenco completo dei
Progetti dell’Ente. L’elenco dei progetti fornisce immediatamente delle informazioni generali dei Progetti:
o Titolo;
o Bando a cui è associato il progetto;
o Settore e l’area principale di realizzazione del progetto;
o Lo stato assunto dal progetto;
o Il numero dei volontari concessi (da intendersi richiesti sino ad avvenuta valutazione da parte dell’Ufficio
Competente);
o La competenza del progetto.
Nell’ esempio della figura 2, è evidenziato che un progetto risulta in uno stato “PROPOSTO”, ovvero è stato associato
ad una istanza di presentazione, mentre i due restanti progetti sono in uno stato di “REGISTRATO” e non sono ancora
collegati a nessuna istanza di presentazione.
Lo stato di un progetto indica anche se le informazioni contenute nel progetto sono ancora disponibili per le modifiche
da parte dell’Ente: i progetti “Registrati” possono essere modificati mentre quelli “Proposti” sono definitivi.

Figura 3. Elenco della ricerca dei Progetti in Helios
Il tasto

permette di attivare la maschera di dettaglio di Progetto.

Per i progetti il cui stato è “Attivo”, “Non Attivabile”, “Respinto”, “Archiviato” e “Ritirato” le informazioni sono in
sola lettura (figura 4). Per i progetti con lo stato “Proposto” la cui Istanza non è ancora Presentata, è possibile
l’aggiornamento dei dati ma non la cancellazione intera del Progetto. Un progetto con lo stato “Registrato” può essere
sempre modificabile e cancellabile (figura 5).

Figura 4. Progetto in sola lettura con valorizzazione del Codice Progetto e Data Inizio Progetto

Figura 5. Progetto modificabile e presenza dei tasti di aggiornamento

Se lo stato del Progetto lo permette, l’utente, ha la possibilità di modificare tutti i campi e di salvarli
premendo il tasto

, oppure ha la possibilità di annullare l’operazione di Modifica premendo il tasto

.
L’immagine della Stampante riprodotta nella maschera di ricerca (figura 3) consente di riportare in formato cartaceo
l’elenco mostrato a video (Figura 6).

Figura 6. Stampa del risultato della ricerca

4 Istanza di Presentazione
La presente funzionalità prevede la possibilità di creare un’istanza di presentazione progetti per una specifica circolare.
La maschera prevede la visualizzazione di due liste che contengono rispettivamente:
o

Circolari: sono quelle circolari pubblicate sulle quali l’Ente ha la possibilità di associare Progetti (se non già
presentata da parte dell’Ente un istanza di presentazione per la specifica circolare).

o

Progetti: sono i progetti dell’Ente che sono registrati e pronti per essere presentati con un’unica istanza per una
specifica circolare.

Figura 1. Accesso alla Maschera di Creazione di una Nuova Istanza

Fino a quando l’Ente non ritiene opportuno PRESENTARE l’istanza per i suoi Progetti, ha la possibilità continuamente
di aggiornali, anche quando procede alla creazione dell’Istanza.
Nel momento in cui l’Ente PRESENTA l’istanza, le informazioni dei Progetti legati a quella istanza risultano visibili in
sola lettura. Solo in quel momento l’Ufficio Competente acquisisce piena visibilità dei Progetti e può procedere alle
varie fasi di valutazione.

4.1 Inserimento Nuova Istanza

Figura 2. Dettaglio Inserimento di una Nuova Istanza
Questa maschera permette la registrazione di una nuova istanza di presentazione. L’Ente per registrare la nuova istanza
dovrà:

o

Selezionare una ed una sola delle circolari progetti presenti nella lista relativa (parte sinistra della schermata a
Figura 3);

o

Selezionare (casella di spunta) i Progetti che intende associare a quella specifica istanza dall’elenco nella
sezione destra della maschera (Figura 3). In funzione della circolare selezionata il sistema provvede a
visualizzare solo i progetti aventi competenza coerente alla circolare selezionata.

Alcuni progetti potrebbero non possedere i requisiti minimi per la creazione dell’istanza. Questi progetti, evidenziati in
rosso, non consentono all’utente l’associazione con l’istanza.
Il sistema fornisce, nelle varie colonne, le indicazioni sulle condizioni minime per la possibile associazione del singolo
progetto (es. il numero degli OLP specificati non sono sufficienti, il numero di volontari minimi non rispetta la soglia
prevista)

Figura 3. Maschera di Creazione di una Nuova Istanza
Nell’ esempio della figura 3 il progetto “Progetto Manuale” soddisfa i requisiti minimi per essere associati alla
circolare.

Figura 4. Creazione Istanza di Presentazione Progetti

Per creare l’istanza l’Ente seleziona la circolare (che si evidenzia in bianco) tra quelle disponibili nell’elenco delle
circolari e, nell’altro elenco, seleziona i vari progetti che dispongono dei requisiti minimi formali per essere presentati.

L’immagine

consente di selezionare tutti i Progetti validi e associarli alla circolare

scelta.

Il tasto

registra l’istanza. Nell’esempio della figura 5, l’Ente crea l’istanza per la circolare “INVITO A

PROPORRE” per il progetto “Progetto manuale”.
L’ente ha ancora la possibilità di modificare l’istanza creata aggiungendo nuovi Progetti oppure eliminando quelli già
indicati sino alla presentazione della stessa.

Figura 5. Registrazione dell’Istanza di Presentazione dei Progetti

I Progetti, dopo l’evento della creazione dell’istanza, assumono le caratteristiche illustrate nella figura 6.

Figura 6. Elenco Progetti – Stato Progetto “Proposto”

4.2 Modifica/Presenta Istanza
Per modificare o presentare un’Istanza è necessario accedere alla maschera di Modifica/Presentazione di un’Istanza
(figura 7) . L’istanza è modificabile solo se non è stata ancora presentata.

Figura 7. Accesso alla maschera di Modifica/Presentazione delle Istanze
La maschera delle “Istanze” si presenta in un elenco di tutte le istanze archiviate per quel Ente.
Nell’elenco il Sistema fornisce informazioni generali relativi ai vari bandi sui quali sono state create le istanze e il loro
relativo stato con il numero dei progetti collegati (Figura 8).

Figura 8. Elenco delle Istanze presenti per l’Ente

È possibile visualizzare il dettaglio dei Progetti associati a quel bando/istanza (cerchietto rosso nella colonna del
dettaglio istanze nella figura 8).
Dall’elenco dei progetti è possibile visualizzare in sola lettura i dettagli del Progetto selezionato (immagine cerchiata in
rosso della figura 9).

Figura 9. Elenco dei Progetti associati all’Istanza
Selezionando l’istanza (cerchietto rosso sull’immagine situata a sinistra dell’elenco della figura 10), è possibile, se il
suo stato lo permette (“Registrato”), di apportare modifiche (aggiunta o rimozione di progetti).

Figura 10. Elenco delle Istanze presenti per l’Ente

L’Ente potrà procedere alle seguenti funzionalità:
o

Annullare l’Istanza

o

Presentare l’Istanza

o

Modificare l’Istanza

Figura 11. Maschera di Modifica/Presentazione delle Istanze – modificabile
Seguendo sempre il nostro esempio per la creazione/modifica/presentazione istanza risulta (figura 11) che al nostro
Bando “INVITO A PROPORRE” è stato associato solo il progetto “Progetto manuale”.
Attraverso il tasto di selezione per il progetto e il pulsante “Modifica”, il sistema aggiorna l’Istanza.

I progetti associati all’istanza possono essere ancora modificati. Se la modifica di un progetto comporta la perdita di
anche solo uno dei requisiti minimi per la presentazione dell’istanza, il Sistema avverte l’utente che l’istanza
precedentemente creata con i progetti con tutti i requisiti validi, non è più presentabile.

Quando l’Ente ritiene di aver completato il lavoro di registrazione e preparazione dell’istanza (avendo l’accortezza di
verificare di aver associato TUTTI i progetti che invierà in formato cartaceo), procede alla fase conclusiva, dalla quale
non può ritornare indietro, che è quella della Presentazione dell’Istanza (figura 12)

Figura 12. Presentazione Istanza

Premendo il tasto

apparirà un messaggio di conferma (Figura 13). Selezionando il Tasto

l’Istanza verrà Presentata, selezionando il tasto

l’Istanza rimarrà in stato di

“Registrata”.

Figura 13. Messaggio di Conferma Presentazione Istanza

La presentazione dell’istanza comporta la generazione di un documento stampabile con le copertine dei progetti e
dell’istanza presentata.

Figura 14. Istanza presentata con successo

Figura 15. Parziale della copertina generale dell’Istanza di Presentazione

Se nel momento della presentazione dell’istanza non appare la copertina generata automaticamente dal sistema, è
possibile recuperare il documento dalla schermata di modifica dell’istanza :

Sarà poi sufficiente premere sull’icona
presentazione.

a destra del nome del progetto per far comparire il dettaglio dell’istanza di

Le copertine possono essere sempre stampabili attraverso l’immagine

posta in basso a sinistra della maschera di

ogni relativa Istanza.

Figura 16. Funzione per la stampa delle Copertine delle Istanze di Presentazione

Dopo la presentazione dell’istanza è necessario inviare la documentazione obbligatoria via PEC
uff.giovanieserviziocivile@pec.provincia.tn.it all’Ufficio servizio civile.
Le informazioni relative alla documentazione da allegare via pec sono rintracciabili a questo link:
http://www.serviziocivile.provincia.tn.it/enti/progettazione/pagina8.html

