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1 Introduzione
Il presente documento descrive, nel dettaglio, le funzioni rese disponibili all’Operatore per la
gestione amministrativa e il monitoraggio delle attività da realizzare, attraverso la piattaforma
tecnologica dedicata denominata “PLUS”, relative all’Azione complementare del progetto PUOI.
Note di approfondimento
L’Azione complementare consiste in una dote interamente a carico del Fondo Sociale Europeo - PON Inclusione,
aggiuntiva rispetto a quanto già previsto per le attività del progetto PUOI, e così composta:
Attività svolta dal beneficiario
Costo
orario

Durata

Importo
massimo

€ 35,50

24 ore

€ 852,00

Attività

Costo
orario

Durata

Importo
una tantum

B – Partecipazione alle attività di orientamento specialistico integrativo

€ 20,00

24 ore

€ 480,00

Attività
A – Orientamento specialistico integrativo
Attività svolta dal destinatario

Le attività di orientamento devono essere sviluppate entro e non oltre il 23/08/2021
La documentazione prevista per l’attestazione della partecipazione del destinatario e la conseguente liquidazione della misura
B, valida anche per l’erogazione del contributo al beneficiario, misura A, è:



per le attività erogate in presenza il Registro delle attività non formative PUOI-AC, che deve essere firmato dal
destinatario e dall’orientatore in corrispondenza di ciascuna ora o gruppo di ore al termine di ogni sessione, in calce
dal legale rappresentante del beneficiario e contenere la relazione sulle attività realizzate;
per le attività erogate a distanza dovrà essere allegata copia dei documenti previsti dalle regolamentazioni delle
Regioni e Province Autonome, ove esistenti.

I documenti previsti nel caso di erogazione a distanza, qualunque sia il numero di ore cui fanno riferimento, dovranno essere
scansionati tutti in un unico file.
Al termine dell’orientamento, l’originale dei documenti ufficiali deve essere conservato presso la sede dell’ente promotore ed
esibito per eventuali verifiche.
Le attività di orientamento non possono essere svolte in data antecedente a quella di vidima del Registro delle attività non
formative PUOI-AC, che a sua volta non essere vidimato prima del rilascio dell’autorizzazione da parte del Progetto, vincolante
anche per le attività riscontrabili dalla documentazione attestante le ore svolte da remoto.
Tutte le attività oggetto dell’Azione complementare devono:






essere svolte in modalità individuale sulla base del rapporto 1 operatore/1 destinatario;
essere svolte in modalità “sincrona”, attraverso il trasferimento diretto;
essere erogate secondo unità minime di 1 ora di prestazione equivalente a 60 minuti. Non sono riconosciute frazioni
rispetto a tale unità minima; le frazioni di ora non sono cumulabili;
non sovrapporsi in alcun modo a quelle erogate/da erogare nell’ambito di quanto previsto dal progetto PUOI per le
aree di attività A2, A3, A4 e A5;
non superare le 8 ore di frequenza giornaliera, tenendo anche in considerazione le eventuali ore di tirocinio e/o di
attività non formative che il destinatario sta svolgendo per il progetto PUOI.

La Misura A in favore del beneficiario, che prevede l’erogazione di massimo 24 ore di orientamento specialistico integrativo
in favore dei destinatari, sarà corrisposta in funzione delle ore effettivamente erogate e solo al raggiungimento di minimo 18
ore testimoniate dal Registro delle attività non formative PUOI-AC o dalle modalità di tracciamento previste dalle
regolamentazioni delle Regioni e Province Autonome. Per l’erogazione in presenza, l’assenza del Registro delle attività non
formative PUOI-AC, la mancanza di vidima e/o la non regolare compilazione o manomissione può configurare il mancato
riconoscimento dei contributi a favore del beneficiario. Nel caso di erogazione a distanza, l’assenza della documentazione
prevista dalle regolamentazioni delle Regioni e Province Autonome comporta parimenti il mancato riconoscimento.
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I contenuti erogati devono essere coerenti con quanto indicato nella Domanda di adesione PUOI-AC e saranno effettuate
verifiche di non sovrapposizione:



per tutti i destinatari, con le ore di orientamento erogate dallo stesso orientatore a destinatario diverso;
a campione, con le ore di orientamento erogate al medesimo destinatario nell’ambito delle misure dell’Avviso del
27/3/2019, in termini di operatore, orario e di contenuti.

La Misura B in favore del destinatario, del valore forfettario di € 480,00, è corrisposta una tantum e per l’intero valore in
caso di partecipazione ad almeno il 75% (18 ore, attestate dal registro) delle ore previste dalla Misura A. Per l’erogazione in
presenza, l’assenza del Registro delle attività non formative PUOI-AC, la mancanza di vidima e/o la non regolare compilazione
o manomissione può configurare il mancato riconoscimento dei contributi a favore del destinatario. Nel caso di erogazione a
distanza, l’assenza della documentazione prevista dalle regolamentazioni delle Regioni e Province Autonome comporta
parimenti il mancato riconoscimento. L’erogazione avverrà unicamente sul conto corrente bancario o postale (IBAN) intestato
al destinatario. Non sono previste modalità alternative di accredito dell’indennità.
Per la liquidazione dell’indennità di partecipazione al destinatario e del contributo al beneficiario, il beneficiario dovrà fare
domanda unicamente attraverso la piattaforma PLUS dedicata all’azione complementare, accessibile all’indirizzo
http://plus.anpalservizi.it/puoiac
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2 Utilizzo della piattaforma
2.1 Regole per la navigazione
La compilazione dei campi contrassegnati con un asterisco (*) è obbligatoria. La mancata e/o non
corretta compilazione di questi campi impedisce di salvare i dati inseriti e/o di proseguire.
L’applicativo controlla la congruenza dei dati inseriti e segnala i campi obbligatori che non sono
stati registrati correttamente (es. correttezza del codice fiscale).
Per non perdere i dati caricati utilizzare i tasti di navigazione della piattaforma e non quelli del
browser o di Internet Explorer (es. non dare l’invio con il comando sulla tastiera; per andare avanti
e indietro, non utilizzare le frecce del browser; per annullare i dati inseriti, usare il comando
annulla digitazione).
Dopo 30 minuti di inattività sulla piattaforma, scade la sessione, pertanto è necessario effettuare
nuovamente il login. È sempre consigliabile effettuare il logout tramite il comando “Esci” a fine
sessione, altrimenti è possibile che la sessione rimanga aperta e si visualizzi il messaggio “Utente
già connesso”, impedendo di fatto di operare sulla PLUS.
Le maschere della piattaforma PLUS sono dotate di diverse tipologie di campi, oltre che di icone
con funzionalità specifiche. Di seguito si propone una legenda con il funzionamento:

Tipologie di campi

Icone con funzionalità specifiche

!

Alcune funzionalità della piattaforma visualizzano dei “popup” (finestre che si aprono
automaticamente). Per garantire il corretto funzionamento è necessario consentire,
limitatamente al sito plus.anpalservizi.it, che il browser possa utilizzare i popup
(vedere l’Appendice su come consentire l’uso dei popup).
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2.2 L’accesso alla piattaforma di progetto
Per utilizzare la piattaforma è necessario che il computer abbia i seguenti prerequisiti:
- connessione a internet;
- installazione di Excel e Adobe Reader (o altro programma che consenta la visualizzazione di file
in formato “.pdf”);
- collegamento a stampante e scanner.
Lo Staff di ANPAL Servizi effettua il caricamento della scheda anagrafica del Soggetto Promotore
sulla piattaforma ed invia agli operatori incaricati una mail dall’indirizzo noreply@anpalservizi.it,
contenente il Codice Utente, il link all’Homepage dell’applicativo e il link per attivare la propria
utenza.
In caso di mancato ricevimento, controllare che la mail non sia stata indirizzata nella propria
casella SPAM.
Dopo aver attivato la propria utenza il sistema invia una seconda mail contenente la password
con la quale effettuare il primo accesso al sistema, raggiungibile al seguente indirizzo:

http://plus.anpalservizi.it/puoiac

Inserimento Credenziali Accesso

Al primo accesso, ad ogni utente abilitato verrà richiesto di modificare la password.
Nel caso di errori nell’inserire Codice Utente o Password, il sistema notifica i tentativi di
inserimento residui (Max numero di tentativi errati per login: 10).
In caso di problemi nell’accesso alla piattaforma si consiglia di chiudere il browser, aprirlo
nuovamente e reinserire manualmente l’indirizzo:
http://plus.anpalservizi.it/puoiac

!

Possono accedere alla piattaforma i soli operatori abilitati con Codice Utente e
Password per conto del Soggetto Promotore; tali credenziali sono incedibili e
strettamente personali.

In generale, le diverse funzioni rese disponibili dalla piattaforma possono essere profilate in modo
da agevolare l’utilizzo della stessa sulla base delle diverse strutture organizzative degli utilizzatori.
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Se, ad esempio fossero previste funzioni amministrative (tipicamente svolte dal personale di una
segreteria tecnica) e funzioni di gestione di attività specifiche (ad esempio di tipo formativo o di
orientamento) che venissero gestite da altro personale, la piattaforma verrà predisposta per avere
utenze “profilate” in modo da vedere solo gli strumenti di competenza delle diverse funzioni.
È possibile che le funzioni (e quindi i profili di riferimento) vengano assegnati alla stessa persona
(utenza della piattaforma): tipica situazione nella quale il personale coinvolto nell’erogazione dei
servizi si occupi anche degli aspetti amministrativi. In questo caso, dopo aver inserito le credenziali
di accesso, prima di accedere all’applicazione verrà proposta la seguente maschera, dove il profilo
Ente Promotore ha visibilità degli strumenti di tipo amministrativo mentre il soggetto che si occupa
dell’erogazione dei servizi vede gli strumenti per la registrazione delle proprie attività:

L’operatore dovrà quindi selezionare:


ENTE PROMOTORE (1) se intende registrare dati di tipo amministrativo (visualizzare le
informazioni relative alle anagrafiche aziende e alle convenzioni; gestire i dati relativi ai
all’Intervento e alle richieste di pagamento delle indennità di partecipazione al destinatario
e del contributo spettante all’Ente);



TUTOR SOGGETTO PROMOTORE (2) se intende registrare le attività di erogazione del
servizio (gestire i registri e gli esiti del Piano Personalizzato (PAI) relativi ai tirocinanti di
propria competenza).

Qualora l’utente abbia un unico profilo (ad esempio Tutor) il sistema non chiederà di effettuare
alcuna scelta e porterà direttamente alla scrivania in area privata.
Un’ulteriore situazione si può verificare se un operatore svolge attività per conto di soggetti diversi
(ad esempio un orientatore che svolge la propria attività per due Enti differenti). In questo caso
arriveranno le richiesta di accreditamento sulla piattaforma dello stesso operatore da parte di due
soggetti giuridici differenti. Nella generazione dell’utenza la piattaforma “sommerà” i due profili
per l’utenza dell’operatore ed al momento dell’accesso dello stesso presenterà la seguente
schermata:

In questo caso sarà necessario che l’operatore selezioni l’Ente per il quale deve registrare le
informazioni sull’attività svolta.
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Note di approfondimento
Nel progetto PUOI-AC sono stati definiti due profili: “ENTE PROMOTORE” e “TUTOR SOGGETTO PROMOTORE”
che sulla base delle esigenze di ogni singolo Ente potranno essere assegnati contemporaneamente ad una o più
utenze o essere suddivise su utenze diverse. È essenziale ricordare che le attività svolte da ogni Tutor dovranno
necessariamente essere inserite da una utenza che corrisponda al Tutor stesso, poiché verranno effettuati
controlli di non sovrapposizione delle attività.
È quindi possibile prevedere che i Tutor svolgano anche le funzioni amministrative ma non che personale di staff
inserisca al posto del Tutor le attività di erogazione dei servizi previsti dal Piano Personalizzato (PAI).

Selezionando “ENTE PROMOTORE” (1), si accede alla seguente schermata di Homepage ove è
possibile gestire tutte le funzionalità previste dal sistema, ad eccezione dell’inserimento e la
gestione dei dati dei Registri per i quali è comunque prevista la visualizzazione.

La navigazione sulla piattaforma si basa sull’utilizzo di un menù orizzontale che permette di
accedere a:

1. DOMANDA: visualizzazione dei dati anagrafici del Soggetto Ospitante (di seguito denominato
anche Datore di Lavoro);

2. OFFERTA: gestione dei dati anagrafici del Destinatario (di seguito denominato anche
tirocinante) e gestione dati del Piano Personalizzato (PAI);

3. CONVENZIONI E INTERVENTI: visualizzazione dati relativi alla Convenzione e gestione del
4.
5.

Progetto Formativo (Intervento);
DATI PAGAMENTI: gestione dati per la richiesta di pagamento dell’indennità di
partecipazione al tirocinante e dei contributi spettanti al Soggetto Promotore;
STRUMENTI E LINK: riferimenti di archivi.

Cliccando sui tasti del menù orizzontale (contrassegnato nella figura dalla lettera “A”), si accede
all’area corrispondente, fruibile attraverso il menù verticale (contrassegnato dalla lettera “B”),
visualizzabile sulla sinistra della pagina, consentendo l’accesso a tutte le funzionalità previste.

Selezionando, invece, “TUTOR SOGGETTO PROMOTORE” (2), il menù orizzontale dell’Homepage
si presenterà in questo modo:
Pagina 7 di 73

Cliccando sul comando del menù orizzontale “OFFERTA” è possibile accedere all’area
corrispondente “SELEZIONA TARGET”, fruibile attraverso il menù verticale, per gestire
l’inserimento e la gestione dei dati dei soli Registri e l’esito delle azioni - vedi paragrafo 3.4.2 Compilazione del registro delle attività del PAI e dell’esito (Funzionalità associate al profilo “Tutor”)

!

Per ricevere assistenza tecnica per la risoluzione delle problematiche legate alla
navigazione sulla piattaforma (messaggi di errore, anomalie nell’imputazione dei
dati), inviare una mail all’indirizzo: complementarepuoi@anpalservizi.it, indicando
nell’oggetto “RICHIESTA ASSISTENZA PLUS”, riportando nel corpo la descrizione
della problematica riscontrata e allegando uno screenshot che riporti la notifica di
errore o l’anomalia.
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3 Gestione delle attività
Le attività si articolano nelle seguenti aree:







Gestione
Gestione
Gestione
Gestione
Gestione

Anagrafiche - Soggetto Promotore, Ospitante, Destinatario (Tirocinante)
Interventi – Convenzione, Progetto Formativo
pagamenti indennità di partecipazione (tirocinante)
Piano Personalizzato (PAI)
pagamenti contributo al Soggetto Promotore

3.1 Gestione anagrafiche
3.1.1 Anagrafica Soggetto Promotore
Nel sistema sono presenti le anagrafiche dei Soggetti Promotori che hanno partecipato al progetto
PUOI.
Note di approfondimento
Sono state caricate le anagrafiche di tutti gli enti promotori che sono risultati idonei all’Avviso del 27/3/2019.
Potranno, tuttavia, accedere al sistema solo gli enti promotori che sono stati autorizzati dal Progetto PUOI a
erogare l’orientamento specialistico previsto dall’azione complementare a seguito della presentazione della
Domanda di adesione PUOI-AC.

3.1.2 Visualizzazione anagrafica Soggetto Ospitante (Datore di lavoro)

!

L’azione complementare di PUOI non prevede il coinvolgimento di Soggetti
Ospitanti. Al solo scopo di utilizzare le funzionalità della PLUS, il Progetto ha
inserito come Soggetto Ospitante ANPAL Servizi, al fine di inserire una
convenzione fittizia, dal momento che per l’erogazione dell’orientamento
specialistico non è necessaria una convenzione, ma che questa è legata
all’attivazione delle funzioni di gestione previste dalla piattaforma. Tuttavia, per
completezza, si descrivono di seguito le funzionalità legate alla gestione del
Soggetto Ospitante.

Per ricercare e visualizzare un Soggetto Ospitante selezionare dal menù orizzontale “DOMANDA”
e, dal menù verticale “Ricerca Datore di Lavoro”.
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È necessario l’inserimento di almeno un dato per la ricerca desiderata. Se si desidera visualizzare
l’elenco di tutti i Soggetti Ospitanti, inserire il simbolo % nel campo della “Denominazione” e
cliccare su “Ricerca”.

Selezionando l’azienda d’interesse e cliccando su “Visualizza” il sistema permette all’operatore
di visualizzare tutti i dati inerenti all’azienda.
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Cliccando sul pulsante “Sedi di Lavoro”, posto in alto a sinistra della scheda azienda, il sistema
restituisce l’elenco di tutte le sedi di lavoro inserite per l’azienda selezionata.
Per vedere il dettaglio, selezionare col segno di spunta la riga interessata e cliccare su
“Visualizza”.

Verrà presentata la seguente schermata contenente oltre le informazioni della sede di lavoro
anche i relativi recapiti.

Quando appare la scheda anagrafica del Soggetto Ospitante, dal menù verticale è disponibile
anche la funzionalità “Fascicolo Azienda”

Da questa funzionalità è possibile visualizzare e stampare sia la “Scheda Azienda” (1) (riportante
i dati aziendali, la sede legale, le eventuali sedi operative e i dati del Rappresentante Legale), sia
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la scheda “Stage-Tirocini” (2), (riportante i dati della/e Convenzione/i, dei tirocinanti attivati per
Convenzione e il relativo periodo di formazione).
La ricerca per Sedi è possibile effettuarla anche selezionando “Ricerca Sedi” presente nel menù
verticale.
Da qui è possibile attivare una ricerca sia per Datore di lavoro che per sedi.

3.1.3 Gestione anagrafica Destinatario (Tirocinante)
La gestione dei dati relativi al tirocinante si effettua attraverso il comando “OFFERTA” del menù
orizzontale, che dà accesso alla sezione dedicata all’inserimento, alla visualizzazione e alla
modifica delle informazioni anagrafico-professionali del destinatario dell’intervento e del relativo
Piano Personalizzato (PAI).
La Scheda Anagrafico-Professionale raccoglie le informazioni sul destinatario che andranno a
costituire il suo fascicolo personale.

!

I dati dei Destinatari inseriti nella scheda anagrafica devono corrispondere a
quelli sottoposti a verifica da parte di ANPAL Servizi e per i quali si è ricevuta, via
posta certificata, l’autorizzazione ad avviare le attività previste dall’azione
complementare del Progetto.
Nel sistema sono già presenti le anagrafiche dei tirocinanti che alla data del 6
giugno 2021 erano censiti nel sistema PUOI e per i quali era stato dato il nulla
osta all’avvio del tirocinio.
Qualora il destinatario da coinvolgere non fosse inserito nella PLUS dell’Avviso a
quella data, si dovrà procedere all’inserimento.

Inserimento Scheda Anagrafica
Note di approfondimento
Destinatari della presente azione complementare, sono i migranti in carico al beneficiario, ovvero quelli per i quali è stato
rilasciato il nulla osta all’avvio del tirocinio nell’ambito dell’Avviso di PUOI del 27/03/2019, che alla data del 22/04/2021,
momento dell’avvio effettivo della misura, risultino avere alternativamente:
a il tirocinio non avviato a causa degli impatti delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria;
b il tirocinio in corso, anche se temporaneamente sospeso a causa degli impatti delle misure di contenimento
dell’emergenza sanitaria;
c il tirocinio concluso da non più di sei mesi;
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e per i quali l’ente promotore abbia ricevuto l’autorizzazione via PEC in seguito alla presentazione della Domanda di adesione
PUOI-AC.
Pertanto, solo le anagrafiche di questi destinatari dovranno essere inserite nel sistema.

Cliccare su “OFFERTA” (A) del menù orizzontale, quindi selezionare “Inserisci Scheda” (B) dal
menù verticale.

È preferibile inserire tutti i dati con caratteri maiuscoli.

Nel dettaglio, la scheda anagrafica del Destinatario è articolata in sezioni e prevede l’inserimento
delle seguenti informazioni (quelle contrassegnate con l’asterisco sono obbligatorie):
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Dati personali

- Codice Fiscale (campo obbligatorio)
- Sesso (campo obbligatorio)

!

È importante inserire correttamente il CF
del Destinatario poiché una volta effettuato
il salvataggio dei dati non sarà più possibile
modificarlo e sarà necessario cancellare
tutta l’anagrafica e i dati correlati. Inoltre
se dovesse risultare inesistente non
potranno essere autorizzati i pagamenti.

!

Da compilare SOLO se il Destinatario è nato
in Italia

!

Da compilare SOLO se il Destinatario è nato
all’estero.

- Cognome (campo obbligatorio)
- Nome (campo obbligatorio)
- Comune di nascita
- Provincia di nascita
- Stato di nascita
- Data di nascita (campo obbligatorio)
- Cittadinanza

Notizie sui cittadini stranieri Extra-UE (campi TUTTI obbligatori)

- Tipo di documento
- Numero
- Motivo del permesso
- Validità
- Data di rilascio

!

In caso non fosse presente la data di fine
del Permesso di Soggiorno, inserire la data
CONVENZIONALE del 31.12.2099)

Domicilio

- Provincia (campo obbligatorio)
- Comune (campo obbligatorio)
- Indirizzo (campo obbligatorio)
- C.A.P. (campo obbligatorio)
- Località
Residenza

!

nel caso questa coincida con il Domicilio,
omettere la compilazione dei campi di
riferimento e “spuntare” il quadratino in
corrispondenza della dicitura “Uguale a
Domicilio”
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali (R. 2016/679)
In questa sezione si richiede che l’informativa sul trattamento dei dati personali venga letta,
accettata e sottoscritta; quindi, che si autorizzi al trattamento dei dati personali attraverso
apposita “spunta”.

Successivamente al completamento degli step sopra indicati sarà possibile procedere al
salvataggio, quindi inserire, in fondo alla stessa pagina, uno o più recapiti di riferimento del
Destinatario nella sezione “Recapiti”, selezionando preventivamente la tipologia dall’apposito
menu a tendina.

Il comando “Conferma” permette il salvataggio dell’informazione. Questa procedura può essere
eseguita più volte per l’inserimento di più recapiti; eventuali errori vengono segnalati in colore
rosso in cima alla pagina a seguito della conferma dell’inserimento.

!

Qualora si tentasse l’inserimento di un codice fiscale di un destinatario già inserito
nella piattaforma, il sistema lo segnalerà e la scheda potrà essere visualizzata
attraverso la funzione di ricerca.

Inserimento Scheda professionale
Il completamento della sezione anagrafica dà modo di accedere, sempre sulla stessa pagina, alla
compilazione delle schede relative a “Esperienze” (1) ed “Altre informazioni” (2).
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La scheda “Esperienze” (1) prevede ulteriori 5 sotto-schede la cui compilazione è possibile
selezionando, di volta in volta, quella di interesse:

La metodologia di inserimento dei dati nelle varie schede [“Esperienze Professionali” (A), “Titoli
Studio” (B), “Formazione Professionale” (C), “Lingue” (D) ed “Albi/Patenti” (E)] è del tutto simile,
a prescindere dal tipo di informazione.
Dopo aver aperto la scheda di interesse (A, B, C, D o E), cliccare sul comando “Inserisci” per
accedere alla schermata per l’inserimento delle informazioni. Utilizzare l’apposito comando
“Salva” posto nel riquadro in basso a sinistra della pagina per salvarle sulla piattaforma.

!

La compilazione della Scheda professionale del Destinatario non è obbligatoria e
può essere effettuata successivamente. Se ne consiglia, tuttavia, la compilazione,
in particolare della sezione titoli di studio, ai fini della costruzione del CV del
Destinatario e del monitoraggio dei dati.

Visualizzazione/Modifica Scheda Anagrafica-Professionale
La ricerca dei dati anagrafici-professionali di un Destinatario precedentemente inserito avviene
cliccando sul comando “OFFERTA” (A) del menù orizzontale, quindi “SELEZIONA TARGET” (B)
del menù verticale, infine sul comando “Singolo” (C). È necessario l’inserimento di almeno un
dato tra “Nome”, “Cognome”, “Data di Nascita” e “Codice Fiscale” e cliccare su “Ricerca”. Per
visualizzare l’elenco di tutti i Destinatari inseriti, inserire il simbolo % nel campo del Cognome.
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Una volta effettuata la ricerca, è possibile modificare o integrare la scheda selezionando il
nominativo (1) e cliccando sul comando “Modifica” (2)

È anche possibile modificare i dati anagrafico professionali cliccando sulla voce “ACCOGLIENZA”
del menù verticale, e scegliendo tra le sezioni “Dati AnagraficoProfessionali” e quindi “Esperienze”.
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3.2 Gestione Interventi

3.2.1 Visualizzazione Convenzione
Note di approfondimento
Nel progetto PUOI-AC, la convenzione è inserita in modo fittizio a cura degli operatori di progetto tra ogni Soggetto Promotore
e il Soggetto Ospitante ANPAL Servizi, dopo il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività a seguito della
presentazione della Domanda di adesione PUOI-AC.
Ai soli fini della gestione del pagamento, il Soggetto Promotore troverà censita in piattaforma una convenzione fittizia definita
tra beneficiario (Ente Promotore) e ANPAL Servizi (Soggetto Ospitante).
La data inizio riportata nella convenzione corrisponderà alla data in cui ha avuto inizio l’azione, il 22 aprile 2021, mentre la
data fine è il 23 agosto 2021, cioè la data entro la quale ultimare le attività di formazione, come previsto dall’avviso pubblico.

Per poter ricercare e visualizzare la Convenzione inserita in piattaforma, selezionare la voce di
menu orizzontale “CONVENZIONE E INTERVENTI” e poi dal menù verticale “Convenzioni” e
“Ricerca Convenzione”.
Inserire uno o più criteri di ricerca, quindi cliccare su “Ricerca”. Se non si inserisce alcun criterio,
il sistema restituirà la lista di tutte le Convenzioni caricate.

Selezionando, col segno di spunta, la riga interessata è possibile visualizzare la lista degli allegati,
se presenti, attraverso il comando “Allegati” (2)

!

Si precisa che non sono previsti allegati.

Invece, cliccando su “Visualizza” (1) si accede alla scheda di dettaglio, dove sono riportate le
informazioni riguardanti il Soggetto Promotore, il Soggetto Ospitante e le specifiche della
Convenzione.
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Dal pulsante “Progetti”, posto in alto a sinistra della maschera, è possibile visualizzare l’elenco
dei tirocinanti associati alla Convenzione selezionata.
3.2.2 Inserimento Intervento (Progetto Formativo)
Note di approfondimento
L’azione complementare non prevede un progetto formativo, ma l’inserimento nella piattaforma è necessario
per attivare le funzionalità per l’inserimento successivo della richiesta di indennità di partecipazione e di
contributo.
La generazione del progetto formativo deve essere fatta a cura dell'ente promotore con l’utenza
amministrativa. La data di inizio e la data di fine da inserire dovranno coincidere, rispettivamente, con la data
di avvio e con la data fine dell’orientamento, mentre la data stipula con la data di vidima del Registro delle
attività non formative PUOI-AC.

Per inserire il progetto formativo, cliccare su “CONVENZIONI E INTERVENTI” del menù
orizzontale, quindi su “Gestione Interventi” del menù verticale e su “Nuovo”. Si accederà alla
maschera di seguito riportata; spuntare la riga Stage/Tirocini e cliccare su “Seleziona”.
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L’elaborazione del Progetto formativo avviene attraverso la compilazione di alcuni campi
obbligatori (Nome intervento, Data inizio, Data fine e Data stipula) e da alcune schede.
La sezione Intervento (a) è composta da quattro schede, di seguito dettagliate:

Convenzione
(1)
Cliccando sull’icona
si procede con l’individuazione della Convenzione da
associare al Progetto formativo. È possibile filtrare la ricerca utilizzando uno o più
campi tra quelli a disposizione (se non si utilizza alcun campo, la piattaforma
restituirà tutte le Convenzioni caricate) e cliccare, quindi, su “Ricerca”.
Spuntare la riga di interesse, quindi cliccare su “Seleziona” per completare
l’associazione.
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Obiettivi e
finalità
(2)

Dopo aver cliccato su “Obiettivi e finalità”, riportare nei due campi testo le
informazioni relative agli “Obiettivi” dell’intervento e alle “Modalità di svolgimento”.
La compilazione di entrambi i campi è obbligatoria.

Sedi
(3)
Dopo aver cliccato su “Sedi”, attraverso l’icona

è possibile cercare una sede associata

al Soggetto Ospitante.

Spuntare la riga con la sede in cui si svolgerà la formazione, quindi cliccare su “Seleziona”.
Sarà presente una sola sede.
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Dati
Tirocinio (4)

Compilare tutti i campi contrassegnati con l’asterisco (campi obbligatori). Il nominativo
del Tutor Ente Aziendale ha una funzione fittizia, quindi per convenzione si assume di
inserire FITTIZIO sia per nome sia per cognome.
Inserire la mansione di riferimento per le attività del tirocinante attraverso l’icona
che conduce al mansionario precaricato in archivio. La mansione deve essere quella
del progetto formativo elaborato per l’Avviso di PUOI.

Per completare il caricamento delle informazioni, compilare la sezione Attori (b). I campi “Ente
Ospitante” ed “Ente Promotore” vengono valorizzati automaticamente, in base alla Convenzione
cui è associato il Progetto formativo.
Il campo “Tirocinante” va compilato ricercando il Destinatario attraverso l’icona
che permette
una ricerca per nome o Codice Fiscale.

Completata l’associazione del tirocinante al progetto formativo, cliccare sul comando “Salva” per
registrare sulla piattaforma le informazioni inserite.

Pagina 22 di 73

3.2.3 Ricerca/Modifica Intervento (Progetto Formativo)
Per ricercare un progetto formativo inserito sulla piattaforma, selezionare “CONVENZIONI E
INTERVENTI” (1) da menù orizzontale, quindi “GESTIONE INTERVENTI” (2) e “Ricerca” (3),
dal menù verticale; inserire uno o più criteri di ricerca, quindi cliccare su “Ricerca” per visualizzare
la lista dei Progetti Formativi.

Se non si inserisce alcun criterio, il sistema restituirà tutti i progetti caricati.

Dopo aver selezionato la riga interessata, attraverso i comandi in fondo alla pagina è possibile
visualizzare il Progetto Formativo (1), modificarlo o integrarlo (2), cancellarlo (3), oppure inserire
una proroga (4) o una sospensione (5).
3.2.4 Inserimento/modifica/cancellazione Sospensioni e Proroghe
Note di approfondimento
L’azione non prevede la necessità di realizzare sospensioni o proroghe, pertanto queste funzioni, seppur presenti
nel sistema, non vanno utilizzate.
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Alla registrazione di una sospensione del tirocinio deve corrispondere una proroga di eguale
durata, da inserire, contestualmente, sulla piattaforma.
Per inserire una sospensione, cliccando sul comando “Gestisci sospensione” (5), compilare tutti
i campi (obbligatori):
1. “Data inizio sospensione”: la data del primo giorno di sospensione attività

2. “Data fine sospensione”: la data dell’ultimo giorno di sospensione attività
3. “Motivo”
4. “Data Aggiornamento”: la data in cui la sospensione è stata comunicata ufficialmente.

Per inserire una proroga, cliccando sul comando “Gestisci proroga” (4), compilare tutti i campi
(obbligatori):
1. “Data proroga”: la nuova data di fine intervento, determinata dal periodo di proroga

2. “Motivo”
3. “Data aggiornamento”: la data in cui la proroga è stata comunicata ufficialmente.

Per inserire ulteriori sospensioni e proroghe, o per visualizzare, modificare, cancellare quelle già
presenti, ripetere la Ricerca del tirocinio (vedi paragrafo 3.2.3), e utilizzare gli appositi comandi
“Gestisci proroga” o “Gestisci sospensione” per accedere funzionalità necessarie.
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3.3 Gestione pagamenti indennità di partecipazione (tirocinante)
Questa sezione descrive i passaggi necessari per gestire le richieste di pagamento a favore dei
tirocinanti, relative alle indennità di partecipazione all’intervento di orientamento.
Note di approfondimento
Per richiedere l’erogazione dell’indennità di partecipazione al destinatario, l’ente promotore dovrà fare domanda
attraverso la piattaforma, al termine delle attività di orientamento.
Il pagamento dell’indennità a favore del destinatario sarà effettuato a saldo, a seguito della verifica della correttezza
amministrativa e formale della documentazione inviata e del completamento di almeno 18 delle 24 ore di orientamento
previste.
Il termine ultimo, salvo eventuali proroghe comunicate da ANPAL Servizi S.p.A., per la presentazione delle richieste di
indennità di partecipazione in favore dei destinatari è il 30/09/2021. Non verranno prese in considerazione domande di
liquidazione pervenute oltre tale data, salvo diversa indicazione da parte di ANPAL Servizi S.p.A.

Per richiedere il pagamento dell’indennità occorre compilare sulla piattaforma il Modulo Dati
Pagamento e il Modulo sulle Detrazioni dal reddito, quindi procedere alla richiesta di pagamento
allegando i moduli insieme al resto della documentazione richiesta, in una pagina dedicata
all’upload.

!

Per la sezione “Dati pagamenti” è prevista una finestra dedicata del browser. Verrà
pertanto aperta una nuova finestra su cui operare in parallelo a quella contenente le
altre funzionalità della piattaforma. In caso di problemi nella visualizzazione, seguire
la procedura di gestione dei Popup descritta nell’apposito paragrafo, nell’Appendice.

Selezionare “DATI PAGAMENTI” prima dal menù orizzontale (1), quindi da quello verticale (2).

Sulla finestra del browser dedicata ai “Dati Pagamenti”, cliccare sulla voce “Gestione Pagamenti
Tirocinante” del menù verticale.

Si aprono tre sottosezioni:
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1. Modalità pagamento: l’indennità di partecipazione è erogata esclusivamente tramite

accredito bancario o postale o su carte prepagate provviste di IBAN. Tale sottosezione
contiene tutte le informazioni necessarie per la predisposizione del mandato di
pagamento. Dopo averlo generato tramite piattaforma, è obbligatorio che il tirocinante
lo sottoscriva e che il Soggetto Promotore lo archivi, anche in forma cartacea. Nel modulo
è necessario inserire luogo e data di sottoscrizione.

2. Modulo detrazioni dal reddito: si tratta del documento che annualmente viene
compilato da ogni lavoratore/tirocinante per la stesura della CU dei redditi da
lavoro/tirocinio. Una volta generato attraverso la piattaforma, è compito dell’operatore
del Soggetto Promotore renderlo definitivo e farlo firmare al tirocinante indicando luogo
e data di sottoscrizione. Nel caso di variazioni delle informazioni precedentemente
dichiarate, il modulo deve essere aggiornato e allegato nuovamente sulla piattaforma
(ad esempio, per l’attribuzione di un nuovo soggetto a carico del Destinatario).

3. Richiesta di pagamento: in questa sottosezione vengono formalizzate le richieste per
ottenere il pagamento dell’indennità di partecipazione del tirocinante.

!

Per formalizzare una richiesta, è necessario aver prima compilato e registrato sulla
piattaforma i Moduli generati attraverso le due sottosezioni precedenti (Modalità
pagamento e Modulo detrazioni dal reddito)

3.3.1 Modalità pagamento
Nella sezione “Dati Pagamenti” / “Gestione Pagamenti Tirocinante”, selezionare da menù
verticale “Modalità pagamento” e poi “Ricerca”.
Per filtrare i risultati, inserire eventuali criteri di ricerca nei campi disponibili; altrimenti, il
sistema restituirà tutti i Destinatari degli interventi. Cliccare su “Esegui” per visualizzare la lista.

Inserire la spunta sul tirocinante interessato, quindi cliccare su “Inserisci” (1) per inserire per la
prima volta i dati oppure su “Visualizza” (2), “Modifica” (3) o ancora “Visualizza storico” (4)
per vedere l’elenco dei moduli di modalità di pagamento del tirocinante generati nel corso del
tempo.
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Per l’inserimento verrà proposta la seguente maschera.

Cliccare sul campo “Modalità di pagamento” e selezionare la voce “Bonifico bancario” (unica
modalità di pagamento prevista; non è possibile richiedere l’accredito su un libretto postale).
Sarà quindi possibile inserire il Nominativo dell’intestatario del conto (campo obbligatorio), la
Denominazione ente (il nome della banca presso cui è aperto il conto) e i dati dell’IBAN riportati
in ciascun campo (Paese (IT), Caratteri di controllo, CIN, Codice ABI, Codice CAB, Conto corrente).
Infine, cliccare su “Salva”.
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Per stampare il modulo, ricercare il tirocinante nella sottosezione “Modalità di pagamento”
(come descritto all’inizio di questo paragrafo) e cliccare su “Visualizza”. Apparirà la schermata
seguente. Il comando “Stampa” è disponibile in fondo alla pagina.
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Verrà generato il modulo in formato .pdf.

3.3.2 Modulo detrazioni dal reddito
Nella sezione “Dati Pagamenti” / “Gestione Pagamenti Tirocinante”, selezionare “Modulo
detrazioni dal reddito” dal menù verticale, quindi “Ricerca”
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È necessario inserire l’”Anno di riferimento” del modulo, insieme al segno di spunta per indirizzare
la ricerca su un “Modulo compilato” precedentemente sulla piattaforma o su un “Modulo non
compilato” (nel caso sia la prima volta che si generi tale modulo in relazione a un tirocinante,
come nell’esempio sotto riportato).

Una volta inseriti questi dati, cliccare su “Esegui” per visualizzare la lista.
Selezionato il Tirocinante dalla lista attraverso l’inserimento del segno di spunta, sarà possibile:
compilare il modulo per la prima volta (1), visualizzare il modulo (2), modificarlo nel caso sia già
stato compilato e salvato in bozza (3), cancellarlo (4), aggiornarlo nel caso sia già stato compilato
e archiviato in versione definitiva (5).

Nel caso in cui il modulo venga compilato per la prima volta, i dati andranno inseriti nella seguente
maschera:
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Alcune informazioni sono impostate automaticamente dalla piattaforma.
È obbligatorio l’inserimento dell’indirizzo di residenza al 31/12 dell’anno precedente a quello cui
si riferisce il modulo; in mancanza di una residenza in tale data, inserire convenzionalmente la
residenza attuale.
Il Comune di residenza va ricercato in archivio attraverso l’icona
.
Inoltre, solo nel caso in cui il tirocinante abbia delle persone a carico, vanno compilati i campi
della sezione “Detrazioni”: spuntare sì (distinguendo tra coniuge, figli e altre persone), quindi su
“Inserisci”, e compilare la seguente maschera, cliccando su “Conferma” per salvare quanto
inserito.
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In ciascun modulo è possibile effettuare le seguenti operazioni, utilizzando i tasti “Salva” (1),
“Archivia” (2) e “Stampa bozza modulo” (3):

1. Salvare il modulo: in questo modo verranno salvate le informazioni inserite, ma non sarà
possibile procedere alla stampa definitiva, in quanto il modulo rimarrà in forma di bozza;

2. Archiviare il modulo: l’archiviazione permetterà di stampare la versione definitiva del
modulo, da far firmare al tirocinante e da allegare insieme agli altri documenti
richiesti per il pagamento dell’indennità di partecipazione all’intervento di
orientamento. Resterà comunque possibile apporre modifiche nel caso di variazioni
attraverso il comando “Aggiorna” (disponibile ricercando la lista dei moduli già compilati).
La piattaforma richiede una conferma prima di procedere all’archiviazione.

3. Stampare una bozza del modulo: consente di stampare il modulo mentre è in forma di bozza,
per ottenere un testo di più semplice revisione prima della versione definitiva.
3.3.3 Richiesta di pagamento indennità di partecipazione

!

Per formalizzare la richiesta unica di pagamento dell’indennità di partecipazione
all’intervento di orientamento, è necessario aver prima compilato e registrato sulla
piattaforma i documenti di output delle due sezioni precedenti (Modalità pagamento
e Modulo detrazioni dal reddito).

Nella sezione “Dati Pagamenti” / “Gestione Pagamenti Tirocinante”, selezionare “Richiesta di
pagamento”, quindi “Inserimento”.
La piattaforma precompila i campi relativi al “Nominativo incaricato” (Cognome e nome
dell’operatore del Soggetto Promotore, Data modulo); ricercare il tirocinante tra quelli presenti in
archivio attraverso l’icona
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Inserire la spunta sul tirocinante per cui avanzare la richiesta, quindi cliccare su “Seleziona”.

Controllare che i campi della sezione “Tirocinante” siano valorizzati, quindi cliccare su “Richiedi
pagamento”

Apparirà una maschera simile a quella sotto riportata. Cliccare sul comando “Inserisci”
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La piattaforma compila automaticamente alcuni campi. Inserire la data di fine effettiva
dell’intervento (progetto formativo) per la quale si richiede il pagamento (1) e cliccare su
“Dettagli” (2)

Inserire il numero dei giorni di presenza (1) e delle relative ore (2) per il periodo di formazione
svolta e cliccare su “Conferma”.

Per proseguire la lavorazione della richiesta, inserire la spunta sul periodo inserito, quindi cliccare
su “Allegati”

Pagina 34 di 73

Per ognuno degli allegati richiesti, selezionare un file attraverso il comando “Scegli file” (per
informazioni su formati ammessi e dimensione massima dei file da allegare, consultare il paragrafo
5.1 dell’Appendice), quindi salvarlo sulla piattaforma cliccando su “Allega”. Ripetere l’operazione
per ognuno degli allegati obbligatori.
Note di approfondimento
Per completare la richiesta di indennità di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:








Codice fiscale destinatario
Documento di identità e permesso di soggiorno destinatario
Modulo dati pagamento (generato dal sistema)
Modulo detrazioni reddito (generato dal sistema)
Domanda di adesione PUOI-AC, in cui sia presente il destinatario
Registro attività non formative PUOI-AC (anche se vuoto)
Eventuale documentazione a supporto delle ore erogate a distanza, nei casi regolamentati dalle Regioni e PA (tutti i
documenti in una sola scansione)

Nel caso in cui per il destinatario, al momento della richiesta, non sia già stata caricata nella PLUS dell’Avviso PUOI
(plus.anpalservizi.it/puoi), la prima mensilità del tirocinio, andranno inseriti anche i seguenti documenti, già inviati ai fini
dell’istruttoria per il rilascio del nulla osta:





Progetto formativo
Dichiarazione di immediata disponibilità
Piano di azione individuale
Registro attività non formative

Nel caso in cui la DID inserita nella PLUS dell’Avviso fosse datata, si chiede di inserirne una recente.
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È possibile caricare gli allegati in più sessioni separate (selezionando la richiesta di pagamento
con la funzione di ricerca, quindi spuntando il periodo di riferimento e selezionando “Allegati”
(3), come anche modificare la richiesta di pagamento (2).
Una volta completato il caricamento degli allegati, utilizzare il comando “Invia richiesta” per
inoltrarla allo Staff del Progetto.
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Prima della trasmissione del pagamento, apparirà il seguente alert per richiedere la conferma
dell’operazione: cliccare su “SI” se si intende per procedere.

!

Una volta trasmessa la richiesta di pagamento, gli allegati non saranno più
modificabili. Nel caso in cui ci siano degli errori o delle carenze nel caricamento degli
allegati, sarà necessario attendere l’esito del controllo della documentazione da parte
dello staff amministrativo di progetto, e successivamente avanzare una nuova
richiesta di pagamento.

Dopo la conferma apparirà la seguente maschera riportante il codice identificativo della richiesta
di pagamento nonché la possibilità di stampare la ricevuta.
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3.3.4 Ricerca richieste di pagamento e notifica esito verifica amministrativa
Per cercare le richieste di pagamento inviate, utilizzare la sezione “Dati pagamenti”, selezionare
“Gestione Pagamenti Tirocinante”, quindi “Richiesta di pagamento”, infine “Ricerca”.

Se non si inseriscono criteri di ricerca nella maschera, verrà visualizzata una lista con tutte le
richieste di pagamento.

Attraverso la lista, sarà possibile controllare l’esito della verifica amministrativa effettuata dallo
Staff di Progetto. Nella colonna “Pagamento” sono riportati i possibili esiti di verifiche “definitive”:



Richiesto: indica che la richiesta di pagamento è stata correttamente inoltrata.



Respinto: indica che la richiesta non ha superato il controllo amministrativo e va inserita
nuovamente in piattaforma.



Verificato: indica il superamento della verifica e l’idoneità al pagamento.



Verificato. Non pagabile: indica che, successivamente alla verifica, la richiesta non è
idonea al pagamento.



Sospeso o in revisione: indica la necessità di produrre documentazione integrativa.

Se l’esito della verifica risulta “Sospeso o in revisione”, seguire gli step qui descritti:
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Attraverso il comando “Visualizza” (1), verificare sull’apposito campo Note la documentazione
da correggere/integrare, richiesta dallo Staff di Progetto.

Per sostituire gli allegati precedentemente caricati con i nuovi, contenenti le
correzioni/integrazioni, tornare alla schermata precedente e utilizzare il comando “Aggiorna” (2).
Verrà proposta la seguente maschera. Inserire il segno di spunta e cliccare su “Allegati”

Rimuovere uno o più allegati con il comando

e confermare
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Infine, allegare nuovamente il file cercandolo con “Scegli file” e caricandolo con “Allega”

e poi procedere con l’invio della richiesta.
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3.4 Gestione del Piano Personalizzato (PAI)
3.4.1 Inserimento e verifica del PAI
Note di approfondimento
Sebbene l’azione complementare di PUOI non preveda un Piano di Azione Individuale (PAI), al fine di pervenire
all’inserimento della richiesta di contributo per l’ente promotore è necessario, nella piattaforma, inserire e
compilare il Piano Personalizzato, che conterrà una sola azione denominata ‘Orientamento specialistico’.
Accedere alla Scheda Anagrafica del Destinatario (Area “OFFERTA” - SELEZIONA
TARGET>Singolo - inserire dato per ricerca - spuntare il nome e selezionare “Modifica”).
Si accede quindi alla sezione “PIANIFICAZIONE” (1). Cliccare su “Piano Personalizzato” (2)
e successivamente sul comando “Genera da Template”

Apporre la spunta sulla riga di interesse e cliccare su “Seleziona Template”

Verrà proposta la seguente maschera:

Compilare i seguenti campi (* obbligatori):
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1. Generato in Data (gg/mm/aaaa)
Note di approfondimento
Inserire una data non antecedente alla data di vidimazione del Registro delle attività non formative
PUOI-AC.
2. Cognome/Nome Operatore: campi obbligatori. Sono collegati automaticamente
all’inserimento di login e password: si tratta dell’Operatore responsabile del caricamento
dei dati sulla piattaforma, che non necessariamente coincide con l’Operatore che ha
erogato i servizi rivolti al Destinatario
3. Servizio Competente: si intende la denominazione del Soggetto Promotore ed è proposto
automaticamente (eventualmente modificabile attraverso apposita icona di ricerca posta
al fianco destro)
4. Note: inserire eventuali note che l’Ente Promotore ritenga di dover tracciare
Note di approfondimento
Nel campo note indicare se si prevede di utilizzare la modalità di erogazione dell’orientamento da
remoto.
Immediatamente sotto il campo Note è presente la sezione dedicata alla Tipologia di azione
prevista. Per attivarla occorre spuntare la riga di interesse e cliccare su “Modifica”

Inserire, quindi, le seguenti informazioni:
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1. “Ente Erogatore”: selezionare attraverso l’icona

il nome dell’Ente Erogatore

2. “Obiettivi”: riportare gli obiettivi come già indicato sulla Domanda di adesione PUOI-AC
3. “Data Inizio Prevista”: inserire una data di previsione inizio attività
4. “Data Fine Prevista”: inserire una data di previsione fine attività
Infine salvare i dati inseriti o modificati cliccando su “Salva”.

!

ATTENZIONE: Per ultimare il salvataggio ricordare di cliccare nuovamente sul
comando “Salva” posto nella maschera principale dell’intervento (vedi figura di
seguito riportata).
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Una volta effettuato il salvataggio, sulla Lista Piani Personalizzati, alla colonna Stato, apparirà
un’icona con la matita verde
a significare che il PAI è stato salvato in forma di Bozza,
permettendo ancora modifiche.

3.4.1 Archiviazione del PAI
L’icona
indica che il PAI non è stato ancora archiviato ed è ancora modificabile.
Una volta completate le operazioni di inserimento ed eventuale modifica, affinché l’utente con
profilo di Tutor possa inserire i dati nel registro, occorre procedere con l’archiviazione.
Accedere alla Scheda Anagrafica del Destinatario (Area “OFFERTA” - SELEZIONA
TARGET>Singolo - inserire dato per ricerca - spuntare il nome e selezionare “Modifica”).
Cliccare alla sottosezione “PIANIFICAZIONE”, quindi “Piano Personalizzato”.
Inserire il segno di spunta sul PAI, quindi cliccare su “Modifica”.

Procedere cliccando su “Archivia”.

Pagina 44 di 73

La piattaforma richiede una conferma prima di procedere all’archiviazione.

Confermando il PAI non sarà più modificabile, è lo stato è rappresentato dall’icona rossa

3.4.2 Compilazione del registro delle attività del PAI e dell’esito (Funzionalità
associate al profilo “Tutor”)
L’attività di inserimento e gestione dei dati del registro è svolta esclusivamente dall’utente
profilato come TUTOR SOGGETTO PROMOTORE.
Prima di procedere occorre che il Piano Personalizzato (PAI) sia stato archiviato.
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!

Poiché le attività svolte nell’ambito delle azioni del PAI e inserite nel registro
vengono associate all’utenza (login) che le inserisce e verranno verificate eventuali
anomalie su questa base, è fondamentale che le stesse siano inserite dai tutor
dell’Ente Promotore attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali.

Per l’inserimento e la gestione dei dati del Registro e dell’esito dell’azione occorre cliccare su
“OFFERTA” (A) del menù orizzontale, quindi “SELEZIONA TARGET” (B) del menù verticale,
infine sul comando “Singolo” (C).
È necessario l’inserimento di almeno un dato tra “Nome”, “Cognome”, “Data di Nascita” e “Codice
Fiscale” e cliccare su “Ricerca”. Per visualizzare l’elenco di tutti i Destinatari inseriti, inserire il
simbolo % nel campo del Cognome.

spuntare il nome e selezionare “Visualizza”.

Dal menù verticale procedere cliccando alla sottosezione “PIANIFICAZIONE” e “Piano
Personalizzato”, selezionare il PAI e cliccare su “Modifica”

Inserire il segno di spunta sulla Tipologia di Azione da compilare e cliccare su “Registro”
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Successivamente cliccare su “Inserisci”

La piattaforma compila automaticamente alcuni campi. Inserire la “Data attività” (1), “Ora Inizio”
(2), “Ora fine” (3) ed eventuali “Note” (4) riferita all’attività di formazione e cliccare su “Salva”

Ripetere l’operazione per tutte le giornate di attività svolte nell’ambito della Tipologia di Azione
selezionata.
Terminata la compilazione del registro ricordarsi di cliccare su “Salva”
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Quando è stata ultimata definitivamente la fase di caricamento dei dati sul Registro si può
procedere con l’inserimento dell’esito.
Inserire il segno di spunta e cliccare su “Gestisci esito”.

La piattaforma precompila i campi relativi di “Dettaglio” e “Preventivo”
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I campi “Data Inizio Effettiva” (1) e “Data Fine Effettiva” (2) vengono valorizzati utilizzando i dati
inseriti nel registro e non sono modificabili.
Inserire l’”Esito” (3) utilizzando il menù a tendina per scegliere tra “Attività conclusa”, nel caso
di completamento dell’azione, e “Non avviato o Annullato”, nel caso l’azione non sia stata
svolta. Nel secondo caso, inserire la motivazione compilando il campo Note.
Per registrare i dati inseriti sulla piattaforma, utilizzare il comando “Salva”.
A questo punto nella maschera successiva sarà visibile, per la Tipologia di Azione (ricordiamo che
l’azione complementare ne prevede una sola), il riepilogo delle “Ore” effettuate, l’”Esito” e il
“Consuntivo”.

Per confermare i dati cliccare su “Salva” della scheda “Modifica Piano Personalizzato”.
A questo punto l’attività sul PAI è completata e il Soggetto Promotore può procedere con
l’impostazione del “Fine Attività” utilizzando l’utente con il profilo di ENTE PROMOTORE.

3.4.3 Annullamento Esito dal registro
Nel caso si rendesse necessario modificare il Registro dopo aver gestito l’esito, l’utente con il
profilo di ENTE PROMOTORE può revocare l’esito.
Per annullare l’esito gestito dal Tutor del Soggetto Promotore, è necessario che non sia stato
effettuato il “Fine Attività”.
L’operatore del Soggetto Promotore deve ricercare il Piano personalizzato interessato alla modifica
(vedi paragrafo precedente), apporre il segno di spunta, cliccare su “Modifica” e,
successivamente, su “Revoche”.

Mettere il segno di spunta su “Esito” e cliccare su “Prosegui”.
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Verrà richiesta una conferma a procedere.

Dopo la conferma, i dati presenti nelle colonne Esito e Consuntivo verranno rimossi.
Per rendere definitiva la revoca e consentire al Tutor di procedere con le modifiche al registro,
non dimenticare di salvare l’operazione cliccando su “Salva”.

3.4.4 Fine attività e validazione PAI
Dopo che l’utente con profilo TUTOR SOGGETTO PROMOTORE ha ultimato il caricamento dei
registri e gestito l’esito, l’utente con profilo SOGGETTO PROMOTORE può procedere a registrare
la fine delle attività.
Accedere alla Lista Piani Personalizzati. La Colonna “Attivo” riporta “SI”.
Inserire il segno di spunta sul PAI di interesse e cliccare su “Fine Attività”.

La piattaforma richiede la conferma di questa azione.
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Una volta confermata l’operazione, la colonna “Attivo” riporta lo stato “NO” e non sarà più possibile
apportare modifiche al PAI.

A questo punto si può procedere con “Richiedi Validazione”: questa operazione permette, se i
dati sono stati inseriti correttamente, di sottoporre il PAI allo Staff di Progetto, prima di proseguire
alla formalizzazione della richiesta di pagamento. La piattaforma richiede di confermare
l’operazione.

Con questa operazione termina la lavorazione del processo nell’Area “OFFERTA” della piattaforma.
Per monitorare l’esito del controllo amministrativo dello Staff di Progetto occorre andare su Area
“DATI PAGAMENTI” (vedi paragrafo successivo).
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3.5 Gestione pagamenti contributo Soggetto Promotore
Il processo richiesta di pagamento per i servizi erogati dal Soggetto Promotore si sviluppa sulla
sezione “Dati Pagamenti”.
Occorre compilare la richiesta di pagamento, completa di allegati; su tale documentazione lo Staff
di Progetto effettua una verifica, propedeutica alla creazione e formalizzazione dell’Elenco, ovvero
il documento che contiene gli estremi per l’erogazione del contributo.

3.5.1 Compilazione e invio richiesta di pagamento
Cliccare sull’Area “Dati Pagamenti” del menù orizzontale. Nella finestra dedicata ai pagamenti,
cliccare su “Gestione Pagamenti Piano Personalizzato”, quindi su “Richiesta di
pagamento”, infine su “Ricerca”.

Apparirà la seguente maschera, cliccare “Esegui” per accedere alla lista delle richieste di
validazione

Quindi, inserire il segno di spunta sul PAI in lavorazione, quindi cliccare su “Aggiorna”.
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Inserire attraverso i comandi “Scegli file” e “Allega” gli allegati richiesti e cliccare su “Salva”
(1) per salvare la richiesta in bozza e completare il caricamento degli allegati in momenti
successivi, oppure “Invia richiesta” (2) per procedere con l’invio della richiesta di pagamento
allo Staff di Progetto per una pre-verifica della documentazione allegata prima della
formalizzazione della richiesta stessa.

Il Sistema richiede una conferma per procedere con l’invio.
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Una volta inviata, lo stato di Validazione passa da “Sospeso o in revisione” a “Richiesto” e occorre
attendere l’esito della verifica da parte dello Staff di progetto.

Note di approfondimento:
Al termine dell’erogazione dell’orientamento a tutti i destinatari e successivamente all’inserimento nella piattaforma per
ciascuno della documentazione, sia quella relativa all’indennità di partecipazione sia all’erogazione dell’orientamento (PAI in
piattaforma), il beneficiario dovrà inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata complementarepuoi@pec.anpalservizi.it
una comunicazione in cui dichiari di aver terminato gli inserimenti nella piattaforma e l’elenco dei destinatari per i quali
richiede la verifica di suddetta documentazione. Per i destinatari non indicati, sebbene presenti nella Domanda di Adesione
PUOI-AC, le verifiche non saranno condotte. Il termine ultimo di presentazione delle richieste di verifica è fissato al
30/11/2021.
Il Progetto verificherà la documentazione per tutti i destinatari indicati, dopodiché il beneficiario potrà generare e stampare
la richiesta di contributo come di seguito descritto.

3.5.2 Creazione e Formalizzazione Elenco
Per procedere alla creazione dell’elenco, è necessario che la richiesta di pagamento sia stata
verificata dallo Staff di Progetto e riporti nella colonna “Validazione” lo Stato di “Verificato”, cioè
che la richiesta ha superato i controlli amministrativi ed è risultata idonea al pagamento.
Per verificare, accedere alla Lista Richieste di validazione PAI, come indicato precedentemente.
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Oltre alla dicitura “Verificato”, lo stato di lavorazione della richiesta può essere:



Richiesto: indica che la richiesta di pagamento è stata correttamente inoltrata.



Sospeso o in revisione: indica la necessità di produrre documentazione integrativa. Per il
caricamento della documentazione integrativa e la sostituzione degli allegati alla richiesta, si
rimanda al procedimento descritto nel paragrafo 3.3.4.



Respinto: indica che la richiesta va inserita nuovamente in piattaforma generando un nuovo
PAI.

Per creare l’elenco in “Dati Pagamenti”, cliccare su “Gestione Pagamenti
Personalizzato”, quindi su “Elenchi Piano Personalizzato”, infine su “Crea Elenco”.

Piano

Compilare il campo “Nome” (obbligatorio): si suggerisce di utilizzare la formula
SP_NomeProponente (Es: nel caso del Proponente “Girasole”: SP_Girasole), per una più facile
identificazione della pratica da parte dello Staff di Progetto. Successivamente, cliccare su
e
poi su “Ricerca”
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Mettere la spunta e cliccare su “Seleziona”

Successivamente apparirà la seguente maschera:

Pagina 56 di 73

La schermata riporta le seguenti sezioni che andranno così compilate:

1. Destinatario: indicare il n° di Partita Iva
2. Recapiti: è obbligatorio indicare Telefono e E-mail.
3. Rappresentante Legale: compilare tutti i campi. La piattaforma effettua una verifica di
coerenza sul Codice Fiscale.

4. Dati Pagamento: Inserire l’IBAN del Soggetto Promotore ed il segno di spunta a indicare
se lo stesso è soggetto o meno alla ritenuta IRES/IRPEF del 4% (ex art. 28 Dpr 600/73).

In caso il Soggetto Promotore abbia inoltrato più richieste di pagamento, riferite a più Destinatari,
attraverso la Lista Richieste è possibile indicare quali Destinatari riportare nell’Elenco, inserendo
il segno di spunta e utilizzando il comando “Includi/Escludi”.
Compilate le sezioni della scheda, cliccare su “Salva” (a) per mantenerla in bozza e apporre
successive modifiche/integrazioni, su “Formalizza” (b) per generare la versione definitiva.

!

La richiesta di contributo va formalizzata solo al completamento di tutti gli
interventi avviati, e deve includere tutti i Destinatari inseriti nell’iniziativa.
Non è possibile formalizzare una richiesta di contributo parziale (ad esempio, che
non includa in Elenco tutti i Destinatari)

Prima di formalizzare la richiesta, la piattaforma richiede una conferma.

3.5.3 Richiesta contributo del Soggetto Promotore
Dopo aver formalizzato la richiesta di pagamento contributo, da “Dati Pagamenti”, cliccare su
“Gestione Pagamenti Piano Personalizzato”, quindi su “Elenchi Piano Personalizzato” e
infine su “Ricerca Elenchi”.
Inserire un eventuale criterio di ricerca per filtrare i risultati, quindi cliccare su “Esegui” per
accedere alla lista elenchi.
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Per ottenere il modulo di richiesta, inserire il segno di spunta sulla riga dell’Elenco interessato e
cliccare su “Stampa Richiesta Contributo”.

Dopo aver generato il modello di richiesta di contributo attraverso la piattaforma (in formato .pdf),
il Soggetto Promotore dovrà stamparlo, completare la compilazione, sottoscriverlo e inviarlo al
progetto.
Note di approfondimento
La richiesta di contributo proposta dal sistema va inviata via posta elettronica certificata sempre all’indirizzo
complementarepuoi@pec.anpalservizi.it, allegando un documento di identità valido del legale rappresentante.
ANPAL Servizi S.p.A. pubblicherà il provvedimento di ammissione al contributo del beneficiario e provvederà
all’erogazione del contributo, previa acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai
sensi dell’articolo 44 bis, D.P.R. 445/2000.

!

La richiesta di contributo va inviata una sola volta, al completamento di tutti i
Percorsi avviati, e deve includere tutti i Destinatari inseriti nell’iniziativa.
Non è possibile inviare richieste di contributo parziali (ad esempio, che non
includano in Elenco tutti i Destinatari)
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4 Strumenti & Link

Selezionando la voce “STRUMENTI E LINK” dal menu orizzontale si accede alla sezione dedicata
ad alcuni strumenti e link utili alle attività amministrative:

-

Verifica Codice Fiscale - l’applicazione indirizza l’operatore al servizio dell’Agenzia delle
entrate che permette di verificare il codice fiscale di persona fisica o di un soggetto diverso
(https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.do?parameter=verificaCf)

-

CLASSIFICAZIONI – è disponibile l’accesso a tre tipi di classificazioni:
o

Ateco 2007 - il sistema indirizza sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica dove è
possibile effettuare una ricerca in base alla classificazione delle attività economiche
ATECO 2007 (https://www.istat.it/it/archivio/17888)

o

Figure Professionali - il sistema indirizza sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica
dove è riportata la nomenclatura e classificazioni delle unità professionali
(http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/)

o

Forma Giuridica - il sistema indirizza sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica dove
è riportata la classificazione delle forme giuridiche delle unità legali
(https://www.istat.it/it/files//2011/01/classformegiuridiche.pdf)
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5 Appendice
5.1 Dimensione massima consentita degli allegati da caricare
RICHIESTA PAGAMENTO INDENNITÀ AL TIROCINANTE
TIPO DOCUMENTO
OBBLIGATORIETÀ
Codice Fiscale Destinatario

SI sempre

DIMENSIONE
MAX
500 Kb

Documento identità e permesso di
soggiorno

SI sempre

500 Kb

Modulo dati pagamento (generato dal
sistema informativo)

SI sempre

500 Kb

Modulo detrazioni reddito (generato dal
sistema informativo)

SI sempre

500 Kb

Domanda di adesione PUOI-AC, in cui
sia presente il destinatario

SI sempre

1024 Kb

Registro attività non formative PUOI-AC

NO, solo se orientamento in
presenza
NO, solo se orientamento a
distanza

1024 Kb

NO, solo chi non lo abbia caricato
nella PLUS dell’Avviso

500 Kb

Dichiarazione di immediata disponibilità

NO, solo chi non lo abbia caricato
nella PLUS dell’Avviso

500 Kb

Piano Azione Individuale – PAI

NO, solo chi non lo abbia caricato
nella PLUS dell’Avviso

500 Kb

Registro attività non formative

NO, solo chi non lo abbia già
caricato nella PLUS dell’Avviso

500 Kb

Documentazione a supporto delle ore
erogate da remoto (tutti i documenti in
una sola scansione)
Progetto formativo

2048 Kb
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RICHIESTA PAGAMENTO PIANO PERSONALIZZATO (PAI)
TIPO DOCUMENTO

OBBLIGATORIETÀ

Domanda di adesione PUOI-AC, in cui
sia presente il destinatario

SI sempre

Registro attività non formative PUOI-AC

NO, solo se orientamento in
presenza
NO, solo se orientamento a
distanza

Documentazione a supporto delle ore
erogate da remoto (tutti i documenti in
una sola scansione)

DIMENSIONE
MAX
1024 Kb

1024 Kb
2048 Kb
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5.2 Verifica e impostazione dei popup
5.2.1 Microsoft Explorer
Se il browser utilizzato è Microsoft Explorer cliccare sulla rotellina posta in alto a destra sulla barra
del menu del browser:

Nel menu che verrà aperto selezionare la voce “Opzioni Internet”

Nella seconda finestra che verrà aperta selezionare il tab “Privacy” in alto e poi il cliccare sul
bottone “Impostazioni” nella sezione Blocco popup.
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Nella terza finestra inserire nel campo “Indirizzo sito Web da cui consentire i popup” il seguente
testo: http://plus.anpalservizi.it

Cliccare su aggiungi e, se tutto l’operazione ha avuto successo, l’indirizzo comparirà nella
finestra sottostante “Siti da cui consentire i popup”. A questo punto è possibile chiudere con
l’apposito bottone le finestre aperte (“Impostazioni blocco popup” e Opzioni Internet”).

5.2.2 Google Chrome
Se il browser utilizzato è Google Chrome cliccare sui tre puntini posti in alto a destra sulla barra
del menu del browser:

Nel menu che verrà aperto selezionare la voce “Impostazioni”.
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Nella finestra che si aprirà scorrere fino in fondo con la barra posta sulla destra

e selezionare la voce “Avanzate”
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Nella prima sezione che si aprirà (“Privacy e sicurezza”) selezionare la voce “impostazioni Sito”

Nell’elenco “Autorizzazioni” della sezione “Impostazioni sito” appena aperta selezionare “Popup e
reindirizzamenti
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A questo punto cliccare sul bottone “Aggiungi” della voce “Consenti”

e inserire il seguente testo nella successiva finestra: http://plus.anpalservizi.it

E cliccare sul bottone “Aggiungi”. A questo punto è possibile chiudere la tab “Impostazioni –
Popup e reindirizzamenti”.
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5.3 Problemi di stampa
5.3.1 Microsoft Explorer
Se il browser utilizzato è Microsoft Explorer cliccare sulla rotellina posta in alto a destra sulla barra
del menu del browser:

Nel menu che verrà aperto selezionare la voce “Opzioni Internet”
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Nella seconda finestra che verrà aperta selezionare il tab “Sicurezza” in alto e poi il cliccare sul
bottone “Livello personalizzato…”

Nella finestra che si aprirà scorrere con la barra posta sulla destra fino alla voce “Download” e
selezionare “Attiva” nei campi “download dei caratteri” e “download dei file”
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5.3.2 Google Chrome
Se il browser utilizzato è Google Chrome cliccare sui tre puntini posti in alto a destra sulla barra
del menu del browser:

Nel menu che verrà aperto selezionare la voce “Impostazioni”.
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Nella finestra che si aprirà scorrere fino in fondo con la barra posta sulla destra

e selezionare la voce “Avanzate”
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Nella prima sezione che si aprirà (“Privacy e sicurezza”) selezionare la voce “impostazioni Sito”

Nell’elenco “Autorizzazioni” della sezione “Impostazioni sito” appena aperta selezionare
“Download automatici”

A questo punto cliccare sul bottone “Aggiungi” della voce “Consenti”
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e inserire il seguente testo nella successiva finestra: http://plus.anpalservizi.it

E cliccare sul bottone “Aggiungi”. A questo punto è possibile chiudere la tab “Download
automatici”.
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