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Premessa
Il presente Manuale Operativo Gestione (MOG) è diretto alle Istituzioni Scolastiche autorizzate alla
realizzazione delle proposte progettuali afferenti all’Avviso 9707 del 27aprile 2021.
Il manuale è destinato a coloro che hanno necessità di svolgere, nel Sistema di Gestione Unitaria
del Programma (GPU 2014-2020)1, le operazioni necessarie per la gestione e documentazione
dei progetti autorizzati dall’Autorità di Gestione sulla base della modalità di selezione e dei criteri
definiti nell’Avviso 9707 del 27 aprile 2021.
La nota autorizzativa della singola istituzione scolastica è disponibile nella sezione Gestione
Finanziaria, all’interno del “Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020”, sezione “Fascicolo di
Attuazione”. Le Istituzioni Scolastiche inoltre si impegnano, dal momento della proposta, ad
attuare i progetti e a realizzarli nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e delle
disposizioni attuative presenti nell’Avvisoe nelle successive note ministeriali ad esso collegate, a
documentare la realizzazione dei progetti nelle specifiche aree presenti all’interno del sistema
informativo (GPU e SIF) e a rendersi disponibili ai controlli e alle valutazioni previste per il
Programma Operativo Nazionale.
Per ogni indicazione in merito alla modalità di realizzazione e organizzazione dei progetti si
rimanda alla normativa di riferimento, alle FAQ disponibili nella sezione PON kit dello spazio
internet dedicato al PON “Per la Scuola”, alle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”, ai manuali operativi presenti nel
sistema informativo GPU – SIF nonché agli ulteriori, eventuali, aggiornamenti che verranno
comunicati dall’Autorità di Gestione.
Il presente documento potrà essere aggiornato da note integrative2, pertanto si raccomanda di
controllare sempre costantemente le note di aggiornamento e le note specifiche che saranno
comunque pubblicate nella pagina del sito del Ministero dell’Istruzione dedicata ai Fondi Strutturali
2014-2020 http://www.istruzione.it/pon/index.html.

N. B. Le immagini inserite nel presente Manuale Operativo Avviso sono utilizzate solo a
titolo di esempio e servono esclusivamente per facilitare la comprensione del testo.

N. B. Si precisa che, se necessario, la presentazione dell’area di gestione dei progetti
sarà distinta in base al tipo di istituzione scolastica (statale o paritaria).
In assenza di riferimenti a specifiche differenze, le informazioni fornite in questo manuale
sono da intendersi valide per tutte le tipologie di istituzione scolastica.
1

GPU è il sistema per la gestione online, il monitoraggio e la documentazione delle attività del Programma Operativo Nazionale – PON
per la Scuola 2014-2020.
2

Si consiglia di consultare sempre la sezione PON kit al seguente link: http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, la sezione
dedicata agli Avvisi http://www.istruzione.it/pon/asse01_istruzione.html e le sezioni ‘Avvisi’ - ‘FSE’, ‘Supporto’ e ‘News’ al seguente
indirizzo: http://pon20142020.indire.it/portale/. Si veda anche la sezione FAQ al seguente link: http://www.istruzione.it/pon/pon_faq.html
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Accesso
o al Siste
ema
Prima di illlustrare le modalità
m
di avvio e di gestione de
ei progetti, si specifica che le figu
ure abilitate
e
ad operare
e a riguardo
o sono il Dirrigente Scolastico (di seguito
s
DS), il Coordina
atore e il Direttore
D
dei
servizi gen
nerali e amm
ministrativi (di seguito DSGA). Ne
el caso dei progetti
p
in rrete, le figu
ure abilitate
e
sono il DS,, il Coordina
atore e il DS
SGA delle sccuole capofiila.
Qualora una di quesste figure dovesse acccedere pe
er la prima
a volta nel sistema GPU,
G
dovrà
e e convalid
dare la prop
pria scheda anagrafica
a
personale.
completare
All’indirizzo
o http://pon
n20142020..indire.it/po
ortale/suppo
orto/ sono disponibili
d
i manuali dedicati
d
alla
compilazione della sch
heda anagra
afica del DS
S o del DSGA.

Acccesso del DS, del Coordinato
C
ore e del DSGA
D
Il Dirigen
nte scolas
stico (DS)), il Coord
dinatore e il Diretttore dei servizi generali
g
e
amministtrativi (DS
SGA) per accedere
a
al login devono selezzionare il link “Gestione deglii
interventi”
dalla
a
pagina
a
webd
dedicata
ai
Fon
ndi
Stru
utturali
2014-2020
0
w.istruzione
e.it/pon/inde
ex.html:
http://www

e all’interno
o della prop
pria area di lavoro il DS, il Coordinatore e il DSGA devo
ono cliccare
e
Per entrare
sul tasto “Accesso al Sistem
ma” posto in alto a destra dello schermo
o e, successsivamente,,
e l’opzione “Accesso
“
t
tramite
SID
DI”.
selezionare
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p
in prim
mo piano descrive in quali
q
casi occcorre sceglliere di effettuare una tipologia di
Una nota posta
accesso piuttosto che
e un’altra. Per
P i profili di DS, Coo
ordinatore e DSGA, l’a
accesso dev
ve avvenire
e
d
masc
chera “Acc
cesso tram
mite SIDI””, utilizzand
do le proprie credenzia
ali nominali
sempre dalla
istituzionali SIDI.

N.B. Per eventuali problemii relativi alle procedure di pro
ofilatura de
ell’utenza nominale
n
istituzionale del DS, del Coo
ordinatore e del DSGA
A, o in cas
so di malfu
unzioname
ento della
piattaforrma GPU, si faccia
a unicamente riferim
mento all’indirizzo e
e-mail min
nisteriale:
pon2020
0.assistenzza.utenza@
@istruzione
e.it

Il Sistema presenta all DS, al Coo
ordinatore o al DSGA l’e
elenco degli Istituti Sco
olastici pressso i quali è
abilitato, sulla
s
base delle info
ormazioni contenute
c
nella
n
profilatura Sidi dell’utenza
a nominale
e
3
istituzionale .
Il tasto “E
Entra”, postto a destra
a del nome
e dell’Istituto, consentte di entra
are nell’area
a di lavoro
o
dedicata.

3

Qualora il DS
S, il Coordinato
ore o il DSGA non
n
accedesserro a tutte le Sc
cuole di loro competenza, sono
o invitati a verifficare i contestii
(codici meccan
nografici scuola) di appartenenza nella loro pro
ofilatura sul Sidi.
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Si accede, quindi, allla pagina principale
p
c
che
si confiigura come
e un vero e proprio cruscotto
c
di
lavoro, pro
ogettato perr contenere le varie fun
nzioni necesssarie a doccumentare e gestire i progetti.
p



Area di gestion
ne dei progetti FSE
L’area dedicata alla ge
estione dei progetti è accessibile
a
sia
s cliccando
o su “Gestiione dei prrogetti”
sulla barra (nera) rela
ativa al Menu Scelte e poi
p su “Progetti FSE””
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sia cliccand
do nel crus
scotto centrale all’intterno della sezione
s
den
nominata “P
Progetti FS
SE”.
A questo punto, si clicca
c
sul pu
ulsante “Ap
pri” in corrrispondenza
a dell’avviso
o scelto pe
er accedere
e
all’area di gestione
g
de
ei progetti autorizzati.

L’area di lavoro
l
per la gestione
e del proge
etto a cui si accede dopo aver cliccato su
u “Apri” si
presenta suddivisa in due sezionii:
(a) su
ulla sinistra della videatta, un menu
u di funzion
ni relativo alle operazioni da svolge
ere a livello
o
di progetto;
(b) al centro della videata, in basso, la
a funzione per
p la comp
pilazione de
ella “Scheda iniziale””
di progetto.
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N.B. Nel caso delle scuole paritarie, il menu di funzioni relativo alle operazioni da
svolgere a livello di progetto NON prevede le sezioni: “Procedure di acquisizione servizi
di formazione” e “Collaborazioni”

N.B. In questo avviso non è presente la funzione “Personale di supporto e referente
valutazione”, in quanto le informazioni relative all’individuazione di queste figure non
vanno inserite a sistema

Successivamente all’autorizzazione formale del progetto, la prima operazione che è necessario
eseguire sul sistema GPU 2014-2020 per iniziare a predisporre la procedura di Avvio è la
compilazione della “Scheda iniziale” del Progetto. L’inserimento dei dati in questa scheda è di
competenza esclusiva del DS, per le scuole statali, e del Coordinatore, per le scuole paritarie, ed è
un passaggio obbligato per far sì che il sistema attivi la funzione di accesso all’area di gestione dei
moduli.
La compilazione della scheda prevede l’inserimento dei dati in alcuni campi obbligatori
contrassegnati con un asterisco (*). Il sistema non permette l’inserimento di dati incoerenti rispetto
ai tempi previsti dalle lettere di autorizzazione dei progetti stessi.
Nella scheda è previsto l’inserimento obbligatorio di: a) Data prevista di inizio progetto; b) Protocollo
di iscrizione a bilancio; c) Data di iscrizione a bilancio; d) Allegato con il documento di iscrizione a
bilancio; e) Data prevista per il primo contratto; f) Data prevista di fine progetto.
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I campi re
elativi alle date di inizio e di fine progettto riportano
o le date mutuate da
al progetto
o
presentato
o in fase di candidaturra, ma posssono essere
e modificatte entro i te
ermini di chiusura del
progetto previsti, che vengono riportati in ca
alce come “Data
“
mass
sima”.
utti i dati/d
documenti sono stati inseriti ne
ella scheda,, si proced
de cliccando
o sul tasto
o
Quando tu
“Salva” afffinché il sistema recep
pisca la regisstrazione de
egli stessi.
N.B. Si ricorda che
c
la data
a entro cu
ui la scuo
ola deve obbligatori
o
amente op
perare la
chiusura
a del proge
etto – per quanto
q
rigu
uarda la pia
attaforma di
d gestione
e documen
ntale GPU
2014 2020 – è sem
mpre visibile nella se
ezione “Sch
heda inizia
ale” ed è in
ndicata com
me “Data
massima”.

Dopo averr compilato la scheda iniziale de
el progetto, il sistema consente d
di tornare alla pagina
principale del progettto, in cui do
opo la com
mpilazione della “Sched
da iniziale” ssaranno vissibilianche i
Gestione dei
d modulii” e “Chius
sura Proge
etto”.Quesst’ultima fun
nzione sarà
tasti delle funzioni “G
d progetto
o saranno chiusi.
c
attiva solo quando tuttti i moduli del

Operaziioni da effettua
e
re nel menu
m
di progetto
p
o per Avv
vio
Sellezione essperti e tutor
Istituzioni scolastich
hestatali
10
0

Per le istitu
uzioni scolastiche stata
ali, il sistema
a prevede l’inserimento
o di una serrie di docum
menti e dati
relativi alle
e procedure adottate per la sellezione di tutor
t
ed essperti. Le procedure sono state
e
semplificatte, rispetto ai
a preceden
nti avvisi.

a) Pro
ocedure di selezione
s
tut
utor ed espeerti
perti sia sta
Nel caso in
n cui la selezione attiva
ata dalla scu
uola per rep
perire i tuto
or e/o gli esp
ata rivolta a
persone fissiche, il DS è tenuto a cliccare sullla voce “Pro
ocedure di selezione
e tutor ed esperti”.
La nuova schermata
s
c
consente
l’inserimento delle inform
mazioni e della
d
docum
mentazione relativa
r
alle
e
selezioni, attraverso
a
l
l’utilizzo
dell tasto “Nu
uova selezione”, e il controllo costante deg
gli incarichi
già attribu
uiti e di quelli da atttribuire ne
ei moduli del
d progetto
o, attraversso l’utilizzo
o del tasto
o
“Situazion
ne moduli””.

o il tasto “N
Nuova selezzione”, il sisstema avvia
a l’inserimen
nto della prrocedura di
Dopo aver selezionato
ma schermata il DS do
ovrà sceglie
ere la “Mo
odalità di espletame
ento della
selezionee nella prim
e” e indicare
e l’“Oggetto
o della selezione”.
selezione
Cliccando sul menu a tendina in corrispo
ondenza de
el campo “Modalità
“
d
di espletam
mento della
a
bile selezionare una tra le seg
guenti opzzioni: a) S
Selezione interna; b))
selezione”,, è possib
Collaboraziione plurima con altre scuole; c) Selezione a evidenza pubblica; d) Designaziione diretta
a
da parte de
egli organi collegiali.
Una volta inserite le informazioni richieste, per procede
ere nella co
ompilazione
e, è necessa
ario cliccare
e
Salva”.
sul tasto “S
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Di seguito si riportano
o le informazioni esse
enziali e le sezioni
s
da compilare,
c
ssulla base della
d
scelta
della “Modalità di espletamento della
d
selezio
one” effettu
uata dalla sccuola, specificando che
e il livello e
il tipo di documentaziione richiessta dal siste
ema di Gesttione Docum
mentale GP
PU può varia
are in base
e
alla modaliità scelta.
In tutti i casi, le se
ezioni da co
ompilare so
ono: Dati generali;
g
D
Documenti
a
allegati; Asssegnazione
e
incarichi.

I documen
nti indispenssabili da alle
egare nella sezione “Do
ocumenti alllegati”, inve
ece, variano
o in base al
tipo di sele
ezione sceltto. Nel caso
o delle selezzioni espleta
ate tramite “Avviso interno”, “Colllaborazione
e
plurima con altre scuo
ole” e “Avvisso esterno”” sarà necesssario allega
are i seguen
nti documen
nti:
-

ezione4;
l’Avvviso di sele
il Decreto
D
di ap
pprovazione
e della grad
duatoria;
il Decreto
D
di no
omina della
a commissio
one;
il Verbale
V
concclusivo della
a commissio
one.

Nel caso della
d
“Selezzione di pe
ersonale intterno da parte
p
del Collegio Doccenti” sarà necessario
o
5
allegare so
olo la Delibe
era del Colle
egio Docentti .

4

N.B. Ind
dipendentemente da
al tipo di procedura
p
di selezio
one scelta, per ogni soggetto
s
assegna
atario di in
ncarico è necessario
n
o allegare in
i GPU il Curriculum
C
m Vitae agg
giornato,
datato e firmato in
i formato
o pdf e cop
pia del con
ntratto/inc
carico.

Nel caso dellle selezioni esp
pletate tramite “C
Collaborazione plurima con altre scuole” e “Avvviso esterno”, l’avviso di selez
zione deve fare
e
riferimento all’iimpossibilità di affidare
a
l’incaricco a personale in servizio press
so l’Istituzione Scolastica
S
(art. 7
7, co. VI DLT 16
65/2001).
5

Nel caso della
a “Selezione di personale interrno da parte del Collegio Docen
nti”, si evidenzia
a che la selezione deve essere
e oggetto di uno
o
specifico punto
o all’Ordine del Giorno del Colle
egio Docenti, la
a cui deliberazione deve essere
e congruamente
e motivata.
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Dopo aver inserito tuttte le inform
mazioni e la documenta
azione richie
esta nelle vvarie sezioni, il sistema
a
abilita il tassto “Chiusu
ura selezio
one” che co
onsente di concludere
c
la procedurra di selezio
one.
Dopo la ch
hiusura della selezione
e, la selezio
one può esssere riaperta
a o annulla
ata, utilizzan
ndo il tasto
o
“Annulla chiusura”
c
visibile nella
a sezione “A
Assegnazion
ne incarichi””.

b) Pro
ocedure di acquisizione
a
e servizi di formazione
fo
Nel caso in
i cui la prrocedura atttivata dalla
a scuola pe
er reperire il tutor e//o l’esperto sia rivolta
all’acquisizione di un
n servizioda parte diliberi proffessionisti/im
mprenditoriiindividuali o persone
e
nuto a clicca
are sulla vo
oce “Proced
dure di acq
quisizione
e
giuridiche e operatori economici,, il DS è ten
ne”.
servizi di formazion
ogna inserire
e le seguentti tipologie di affidame
ento di serviizi di formazzione:
In questasezione biso



la contrattualizz
zazione di un libero profession
nista/imprrenditore iindividuale
e;
l’affida
amento dii un serviz
zio a un operatore economico
e
o. In questo
o caso, van
nno inserite
e
solo le
e procedure
e che preve
edono l’individuazione di esperto
o e tutor, che a segu
uito di tale
e
procedura non avvranno un rapporto
r
co
ontrattuale diretto con
n l’Istituzion
ne Scolasticca, ma solo
o
peratore economico.
con l’op
N.B. Perr le attività
à formativ
ve, le unich
he figure richieste
r
s
sono
l'espe
erto e il tuttor.

Come prim
ma cosa è necessario
o cliccare sul tasto “Nuova
“
procedura”” e, successsivamente,,
selezionare
e dai vari menu a tendina le in
nformazioni descrittive della proccedura che si intende
e
attivare. A questo prroposito, si specifica che
c
il livello
o e il tipo di
d documen
ntazione ricchiesta può
ò
variare in base
b
alla “M
Modalità di scelta
s
del co
ontraente”. Nella pagin
na di inserim
mento della
a procedura
sono inserriti i princiipali riferim
menti normativi che dovranno
d
e
essere
osse
ervati dalle Istituzionii
scolastiche
e nell’espleta
amento delle procedurre di affidam
mento:
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Scuole paritarie
Nel caso delle
d
scuole
e paritarie, la scuola per
p inserire le informazioni relativve alla sele
ezione ha a
disposizion
ne la sezione
e “Procedurre di individ
duazione esp
perti e tutor”. In ques
sta sezione
e possono
o
essere do
ocumentatte le proc
cedure di individuaz
i
zione di Es
sperti e T
Tutor sia interni sia
a
esterni allla scuola, sia proven
nienti da enti
e
aventii personaliità giuridic
ca.
Dopo aver selezionato
o dal menu a sinistra la
a voce “Pro
ocedure di individuazione Esperti e Tutor”, la
nsente l’inserimento delle
d
informazioni e de
ella docume
entazione relativa
r
alle
e
nuova schermata con
el tasto “N
Nuova indiividuazione”, e il co
ontrollo cosstante deglii
selezioni, attraverso l’utilizzo de
uli del proge
etto, attrave
erso l’utilizzzo del tasto
o
incarichi giià attribuiti e di quelli da attribuirre nei modu
“Situazion
ne moduli””.

14
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Dopo aver selezionato
o il tasto “N
Nuova selezzione”, il sisstema avvia
a l’inserimen
nto della prrocedura di
selezione e nella prim
ma schermata il Coordiinatore dov
vrà indicare l’“Oggetto
o della selezione” e,,
per proced
dere nella co
ompilazione
e, cliccare su
ul tasto “Salva”.

Le sezioni da compilarre sono: Da
ati generali; Documentii allegati; Assegnazione
e incarichi.

one “Docum
menti allegati”, il Coord
dinatore dov
vrà inserire
e solo un do
ocumento relativo
r
alle
e
Nella sezio
modalità di individuazzione dei tuttor e degli esperti.
e
Per ogni soggetto assegnatario
a
o di incaricco è necesssario alleg
gare in GP
PU il curriculum vitae
e
aggiornato
o, datato e firmato
f
in fo
ormato pdf e copia del contratto/incarico.
Dopo aver inserito tuttte le inform
mazioni e la documenta
azione richie
esta nelle vvarie sezioni, il sistema
a
abilita il tassto “Chiusu
ura selezio
one” che co
onsente di concludere
c
la procedurra di selezio
one.

15
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Dopo la chiusura,
c
la
a selezione può esserre riaperta o annullatta, utilizzan
ndo il tasto
o “Annulla
chiusura”” visibile nella sezione “Assegnazio
“
one incarich
hi”.

Invio cred
denziali di accesso a tutor ed
d esperti
Una volta documenta
ata la seleziione per le figure suddette – ind
dipendentem
mente dal fatto
f
che la
scuola abb
bia: a) opera
ato in prima
a persona una
u selezion
ne rivolta a persone fisiche, oppurre; b) abbia
a
svolto com
mpiti di sta
azione appa
altante nei confronti di un ope
eratore economico terrzo che ha
provveduto
o a fornire i profili richiesti – è po
ossibile invia
are le crede
enziali di acccesso ai nom
minativi deii
soggetti rissultanti asse
egnatari di incarico.
Per proced
dere è nece
essario che il DS e il Coordinatore
C
e selezionin
no la sezion
ne “Invio credenziali
c
i
di accesso
o a Esperti e Tutor”.
A questo punto si viisualizza l’e
elenco dei nominativi che risulta
ano assegna
atari di inccarico per i
f
e si posson
no inviare lo
oro le creden
nziali di acccesso, apponendo il flag di spunta
moduli di formazione
in corrispondenza dellla colonna “Invio
“
asse
egnazione
e” e, infine, cliccando sul tasto “In
nvia”.
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In caso dii mancato invio è sem
mpre possib
bile procedere al re-in
noltro delle
e credenzialli mediante
e
l’invio del link per rige
enerare la password.
p
N.B. A questo
q
pro
oposito si ricorda
r
che
e l’invio delle credenziali alle figure del tutor e
dell’espe
erto è ope
erazione ne
ecessaria per una co
orretta do
ocumentaz
zione delle
e attività
formativ
ve.

Area Doccumentazione e Rice
erca
Il DS, il Coordinatore
C
e e il DSGA
A della scuo
ola in quessta sezione possono vvisualizzare lo stato dii
compilazione delle schede di ossservazione e dei questtionari, nei diversi mod
duli in cui si
s articola il
progetto e possono co
ompilare gli Indicatori trasversali.
t

N.B. Per
P
questo
o avviso non
n
sono presenti le sezion
ni “Votazio
oni curric
colari” e
“Indicattori di prog
getto”

Are
ea Docum
mentazione
e e Ricerca
a > Indica
atori trasvversali
In questa sezione il DS
D e il Coorrdinatore de
elle scuole paritarie
p
son
no chiamatii ad indicare il numero
o
coinvolte
n
nel
progetto
o
appartene
nti
alle
segu
uenti
catego
orie:
di persone

-

Migrantii, partecipan
nti di origine straniera e minoranzze;

-

Soggettiinsituazione
edisvantagg
gio.

La compila
azione di qu
uesti indicato
ori è obbligatoria e dev
ve essere effettuata
e
sia
a nella fase
e iniziale del
progetto, in cui andrà
à inserito il numero previsto, sia nella fase conclusiva,
c
in cui andrà
à indicato il
numero efffettivo.
Si specifica
a che la com
mpilazione degli “Indiccatori trasve
ersali Previssti” non è vvincolante all’Avvio
a
del
progetto, ma
m verrà ve
erificata al momento
m
de
ella chiusura
a del progettto.
17
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Cliccando sulla matita “Entra” in corrispondenza dell’indicatore “Migranti, partecipanti di
origine straniera e minoranze”, viene richiesto di indicare il numero di partecipanti
previsti,appartenenti alle seguenti categorie:

-

Migranti
Partecipanti di origine straniera
Minoranze

Qualora un corsista appartenga a più di una categoria deve essere conteggiato nella
categoria prevalente.
Qualora non fossero previsti partecipanti per alcune delle categorie indicate, occorre inserire il
valore “0”.

Una volta inseriti i dati devono essere confermati attraverso le funzioni “Salva” e poi “Inoltra”.
Cliccando sulla matita “Entra” in corrispondenza dell’indicatore “Soggetti in situazione di
18

svantaggio”– iscritti,viene richiesto di in
ndicare il numero di partecipanti
p
previsti, su
uddivisi perr
genere, ap
ppartenenti alle seguen
nti categorie
e:

-

Soggetti con
S
n disagio fissico o mentale certifica
ati104
S
Soggetti
con
n DSA certifficati170
S
Soggetti
con
n altre form
me di disagio
o noncertificcate

Azioni di pubblicità
à
Ai fini de
el corretto completam
mento della
a procedura
a di Avvio
o viene ricchiesto di registrare
e
obbligato
oriamente almeno una
u
azione di pubb
blicità da associare
e al modu
ulo che sii
intende avviare.
a
In rispondenzza a quanto
o specificato
o nelle dispo
osizioni min
nisteriali e nelle
n
lettere
e
di autorizza
azione, è in
nfatti richiessto che il DS e il Coord
dinatore com
mprovino nel sistema di Gestione
e
Documenta
ale GPU, ne
ell’apposita sezione del menu di prrogetto den
nominata “A
Azioni di pu
ubblicità”,,
le modalità
à di diffusione e pubbliccizzazione degli
d
interve
enti realizza
ati.

Una volta entrati nellla sezione “Azioni
“
di pubblicità
à”, cliccand
do sul tasto
o “Nuova azione”,
a
sii
apre la sch
heda relativa
a all’Azione di pubblicittà che si inttende docum
mentare.
19
9

Dopo aver provveduto
o alla comp
pilazione deii campi prev
visti nella scheda, biso
ogna dunque associare
e
l’Azione di pubblicità documenta
ata ad uno o più mod
duli propostti. Quando tutti i dati sono stati
inseriti e il modulo asssociato si prrocede clicccando sul ta
asto “Salva
a”.

Collabora
azioni
Nel caso in cui la scu
uola abbia stipulato delle
d
collabo
orazioni con
n altre scuo
ole o con soggetti
s
del
territorio per
p la fornitu
ura a titolo gratuito di beni e serv
vizi, inclusi i servizi di fformazione, è tenuta a
documenta
are la collab
borazione in
n questa sezzione.
Si ricorda che la fun
nzione “Collaborazioni”” non è prresente nell menu di progetto delle
d
scuole
e
paritarie.

20
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Collaborazioni> Coinvolgimento dialtre istituzioni scolastiche
Nel caso delle collaborazioni con altre scuole, dopo aver selezionato “Coinvolgimento di altre
istituzioni scolastiche” occorre cliccare sul tasto di funzione “Nuova collaborazione”.

Si apre, quindi, una finestra in cui deve essere descritto l’oggetto della collaborazione (campo di
testo “Oggetto della collaborazione”), fatto l’upload del documento che attesta la collaborazione e
indicarne i relativi riferimenti (“Num. Protocollo” e “Data Protocollo”).

21

Dopo aver cliccato sul tasto “Salva” si attiverà la funzione “Inserisci una scuola”, attraverso la
quale si potrà dapprima individuare e poi associare la scuola(cliccando sulla freccia sotto la colonna
“Associa nella collaborazione”).

A questo punto la scuola scelta appare nella schermata della collaborazione. Dopo aver selezionato
il simbolo sotto la colonna “Associazione con moduli”, il sistema rinvia ad una nuova schermata in
cui è necessario indicare la tipologia di collaborazione (flag su “Tipologia di collaborazione”)
edescrivere l’attività svolta.La collaborazione può essere associata ad uno o più moduli del
Progetto (icona in corrispondenza della colonna Associazione con Moduli).

22

Nella schermata della collaborazione è possibile, se previsto, inserire i nominativi di
personeappartenenti alla scuola individuata che svolgono attività di esperto in uno o più moduli del
progetto.

Cliccando sull’icona della lente in corrispondenza della colonna “Nomina esperti” e
successivamente sul tasto di funzione “Inserisci esperto” si apre la schermata per inserire una
nuova Scheda Anagrafica che deve essere compilata e salvata.

Sarà, quindi, richiesto di inserire un file dell’incarico e uno del Curriculum vitae e a questo punto si
attiverà il tasto di funzione per associare il nome dell’esperto ai singoli moduli(“Associazione
moduli”).
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Una volta che l’esperto è stato associato al modulo, si potrà visualizzare il suo nome nella
funzione“Invio credenziali di accesso ad Esperti e Tutor”, presente nel menu di Progetto, e nella
funzione “Calendario”, presente nel menu di Modulo.
Si ricorda che quando tutte le informazioni sono state inserite, occorre convalidare la
collaborazione (tasto “Convalida collaborazione”).

Collaborazioni > Coinvolgimento di altri attori del territorio a titolo non oneroso
Dalla pagina iniziale “Collaborazioni”, cliccando sul secondo tasto blu, “Coinvolgimento di altri attori
del territorio a titolo non oneroso”, è possibile documentare questo tipo di collaborazioni in
maniera analoga a quelle con le istituzioni scolastiche precedentemente descritte.

Cliccando su “Inserisci collaborazione” si visualizza una schermata in cuideve essere indicato
l’oggetto della collaborazione (campo di testo “Oggetto della collaborazione”), va fatto l’upload del
documento che attesta la collaborazione e vanno indicatii relativi riferimenti (“Num. Protocollo” e
“Data Protocollo”).
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Dopo aver cliccato sul tasto “Salva” si attiverà la funzione “Inserisci un soggetto della
collaborazione”, e si potrà quindi compilare la scheda del soggetto a partire dall’indicazione del
Codice fiscale e/o della Partita IVA.

Una volta inserito il soggetto, nella schermata della collaborazione sarà possibile associare la
collaborazione ad uno o più moduli (cliccare sull’icona della lente in corrispondenza della colonna
“Associazione con Moduli”), indicare le sedi coinvolte (icona in corrispondenza di “Sedi coinvolte”)
e, se previsto, inserire i nominativi di persone appartenenti al soggetto del territorio che svolgono
attività di esperto in uno o più moduli del progetto.

25

Per effettuare quest’ultima operazione bisogna cliccare sull’icona in corrispondenza della colonna
“Nomina esperti” e successivamente sul tasto di funzione “Inserisci esperto”.

Come già descritto per l’associazione di esperti provenienti da collaborazioni con altre istituzioni
scolastiche, dopo aver compilato la scheda anagrafica dell’esperto, verrà richiesto di inserire il
documento d’incarico e il Curriculum vitae e di associare l’esperto ai moduli del progetto nei quali è
chiamato ad operare.
Completata l’associazione sarà possibile riscontrarla nella sezione “Invio credenziali di accesso ad
Esperti e Tutor” presente nel Menu di progetto e nella sezione “Calendario” del menu di modulo.
Si ricorda che quando tutte le informazioni sono state inserite, occorre convalidare la
collaborazione (tasto “Convalida collaborazione”).

Operazioni da effettuare per l’avvio dei moduli
Di seguito vengono descritte le operazioni che è necessario effettuare a livello di menu di modulo
per procedere correttamente all’Avvio.

Accesso al menu di modulo
Dalla pagina principale del progetto, dopo aver cliccato sul tasto “Gestione dei Moduli”si accede
all’elenco dei moduli presentati in fase di candidatura.
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s
a forma di matita, vie
ene visualizzzata la sccheda “Info
ormazionii
Dopo averr cliccato sull’icona
generali” del modulo
o, che appare precomp
pilata con un
na parte de
elle informazzioni inseritte in fase dii
candidaturra.

viene visua
alizzata la scheda
s
“Infformazion
ni generali” del modu
ulo, che app
pare precom
mpilata con
una parte delle
d
inform
mazioni inserite in fase di candidattura.
Per poter accedere
a
alle funzioni di
d gestione del modulo
o (menu di modulo) è n
necessario che il Ds, e
nel caso delle
d
scuole
e paritarie il Coordinattore, acceda
a con le prroprie crede
enziali com
mpletando e
salvando le
e informazio
oni in questta sezione.
In particolare, occorrre fare atte
enzione alle
e date di inizio e co
onclusione
e del mod
dulo che è
opportuno sempre ve
erificare e modificare prima di avviare
a
il modulo.
m
Le date di in
nizio e fine
e
indicano allla piattaforma GPU in quale arco temporale dovrà
d
attiva
arsi il calend
dario.
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esta scheda verranno attivate
a
le ffunzioni dii Gestione
e
Solo dopo aver salvatto i dati insseriti in que
s
dello
o schermo.
del Modulo, visualizzzabili sulla sinistra

N.B. Sollo dopo la
a compilaz
zione da parte
p
del DS o del Coordinattore della scheda
denomin
nata “Info
ormazioni generali””, i profili abilitati alla ges
stione dei moduli
(esperti e tutor) potranno
o visualizz
zare corre
ettamente
e le funzioni del menu
m
di
ere nella co
ompilazion
ne delle va
arie sezion
ni.
modulo e procede
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Strruttura>Asssociazion
ne delle Co
ompetenzze
Al fine di soddisfare
e questa condizione
c
è necessario selezionare la vo
oce di men
nu modulo
o
“Struttura
a”, cliccare
e sulla vo
oce “Comp
petenze” e, successsivamente, sul tasto “Associa
competen
nze”.

A questo punto
p
viene richiesto di indicare co
on un flag di
d spunta allmeno una competenza
a.Una volta
associate una
u o più co
ompetenze al modulo si
s procede cliccando
c
su
ul tasto “Sallva” affinché il sistema
recepisca le informazioni inserite.
o
sarà eventu
ualmente p
possibile efffettuare un
n
Solo dopo aver effetttuato quessta prima operazione
erimento cliccando sul tasto “Associa Comp
petenze”, oppure
o
inse
erire altre competenze
c
e
nuovo inse
specificamente previstte dalla scu
uola, cliccando sul tasto
o “Inserisci altra compe
etenza speccifica”.
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Strruttura>Articolazion
ne del mod
dulo per contenuti
c
Nel menu “Struttura
a” selezion
nandola vocce “Articolazioni dell modulo”e
e, successiv
vamente, il
tasto “Aggiungi artticolazione
e del mo
odulo” è possibile
p
indicare le a
articolazioni in cui sii
suddivide ili modulo.

Il sistema richiede di inserire obbligatoria
o
mente una o più artiicolazioni fino a progrrammare il
totale de
elleore pre
eviste per il modulo
o. Per ogni articolazio
one che si intende insserire viene
e
richiesto di specificare
e: a) Titolo
o dell’artic
colazione;; b) Descriizione; c) Definizion
neFase dell
d Ore prev
viste.
modulo; d)
arel’inserime
ento delle informazion
ni, ad ogni articolazio
one inserita
a, il sistem
ma indica il
Per facilita
monte ore ancora da programma
are in corrisspondenza del
d campo “Ore
“
riman
nenti”.

utti i dati so
ono stati in
nseriti si prrocede clicccando sul ta
asto “Salv
va” affinché
é il sistema
Quando tu
recepisca le informazioni.

Strruttura>Se
edi del mo
odulo
In questa sezione
s
è possibile inse
erire e poi selezionare
s
la/le sede/i in cui il corrso sarà rea
alizzato.
30
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Il sistema consente l’inserimentto di altre sedi utilizzzando i tassti “Aggiun
ngi sede di
d un’altra
scuola”, “A
Aggiungi sede
s
esterrna alla scu
uola”.
In questa sezione è possibile indicare in quale/i sed
de/i sarann
no svolte le
e attività del modulo,,
spuntando la casella posta
p
sotto la colonna “Selezione”
“
” in corrispo
ondenza della sede inte
eressata.

Cla
asse>Costtituzione del
d Gruppo
o Classe
L’Avviso n.. 9707/2021
1 prevede moduli
m
destiinati a stude
entesse e studenti,
s
adulte e adultti iscritti nei
percorsi di istruzione primaria,
p
se
econdaria e per gli adu
ulti.
Lo schema
a seguente presenta i destinatari
d
d moduli dei
dei
d progettii dell’Avviso
o per tipo di istituzione
e
scolastica beneficiaria
b
e per sotto
o azione.
ISTITUZIIONE
SCOLASTICA

S
SOTTO
AZION
NE

DESTINATAR
RI DEI MODULI

Scuole statali

10.1.1A
10.2.2A

Studente
esse e studentii iscritti presso
o la scuola ben
neficiaria, inclu
usi le
allieve e gli
g allievi dell’iinfanziaiscritti alsuccessivo a
anno scolasticco presso
le medessime istituzioni scolastiche

Scuole statali

10.1.1B
10.2.2B

Studente
esse e studentii iscritti presso
o le scuole che
e compongono
o la rete

CPIA

10.3.1

Scuole parita
arie

10.1.1A
10.2.2A

Scuole parita
arie

10.1.1B
10.2.2B

Adulti e giovani
g
adulti iscritti al CPIA
A(primo livello)), Neet, adulti e giovani
adulti che
e necessitano di percorsi mo
odulari per il rreinserimento nei
percorsi di
d istruzione
Studente
esse e studentii iscritti presso
o la scuola ben
neficiaria o le altre
a
scuole pa
aritarie, di parii o diverso gra
ado, che afferiscono al mede
esimo
plesso de
ella scuola ben
neficiaria, inclu
usi le allieve e gli allievi dell’’infanzia
già iscrittti alsuccessivo anno scolastico presso la m
medesima scuo
ola
beneficiaria
Studente
esse e studentii iscritti presso
o le scuole che
e compongono
o la rete o
le altre sccuole paritarie
e, di pari o dive
erso grado, ch
he afferiscono alle scuole
che comp
pongono la re
ete

ene richiestto al Tutorr (la funzione è attiva
a anche pe
er i profili del
d DS, del
In questa sezione vie
ore e del DSGA
D
che possono
p
con le loro credenziali verificare,
v
m
modificare e inserire i
Coordinato
corsisti nel gruppo classe) di insserire le schede anagrrafiche dei corsisti. L’in
nserimento si effettua
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entrando nella Gestione del modulo ed acced
dendo alla sezione “Classe”>
> “Gruppo
o
Classe”6.
s
il tu
utor inseriscce le “anagrafiche de
ei corsisti”.
In questa sezione

N.B.: In questo av
vviso non è previsto l’inserim
mento in GPU
G
della delibera relativa
r
vacy
alla priv

el “Gruppo Classe”” possono essere utiliizzate due modalità distinte:
d
a))
Per la forrmazione de
Aggiunta del
d singolo
o corsista (Aggiungi corsista)); b) Impo
ortazione d
dei dati da file Excel
(Importa).
N.B.: A questo
q
pro
oposito si specifica che
c
l’avvio
o del modu
ulo potrà e
essere effe
ettuato
solo qua
ando verra
anno inseriti almeno 9 corsis
sti individu
uati per fo
ormare il gruppo
classe. Per ciascu
uno dei corsisti
c
il tutor dov
vrà obblig
gatoriamen
nte compiilare la
a
a in tutte le
e sue partti.
scheda anagrafica

giungi corrsista
a) Agg
La funzion
ne “Aggiun
ngi corsistta” consente di inserire un solo
o corsista a
alla volta, indicando il
codice alun
nno fornito dal SIDI – che identifiica in manie
era univoca ciascuno d
dei corsisti partecipanti
p
- e il codice
e fiscale del soggetto.
Al momentto dell’inserrimento di codice
c
SIDII e codice fiscale, il Sisstema effetttua una prima verifica
che accerta
a che il codice alunno non sia già stato utilizzzato per un altro alunn
no7.

6

Si ricorda ch
he il modulo è unico
u
(non è po
ossibile creare sotto
s
moduli) e tutti i corsisti del
d gruppo classe devono usuffruire del totale
e
monte ore del modulo.
7

Se in fase di inserimento di un
u corsista il sisstema segnala un'incongruenza
u
a fra codice fisca
ale e codice SID
DI, verificare ch
he il codice SIDI
erito per un altro corsista. In questo
q
caso sa
arà necessario modificare il co
odice SIDI erratto attraverso la
a
digitato non siia già stato inse
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N.B.: Pe
er i corsistti dei mod
duli dei progetti della sotto azione
a
10.3
3.1 realizz
zati dai
CPIA no
on è previs
sto l’inserim
mento del codice SIDI
n cui un corssista sia mo
omentaneam
mente sprov
vvisto del Codice
C
alunn
no il sistema
a permette,,
Nel caso in
in luogo de
ella valorizzzazione del campo “Co
odice alun
nno SIDI”, di spuntarre l’opzione “Non si è
temporan
neamente in possess
so del cod
dice SIDI”. In questo
o caso il corrsista viene comunque
e
registrato in
i GPU.

N.B. In caso di utilizzo
u
dellla funzion
ne “Non sii è temporraneamente in poss
sesso del
codice SIDI”,
S
verrrà comun
nque richie
esto alla scuola
s
di inserire tu
utti i Codic
ci alunno
SIDI pe
er ciascun corsista che
c
ne risu
ulta manca
ante. Tale
e operazion
ne sarà ne
ecessaria
al fine di
d operare la chiusurra del mod
dulo

Successiva
amente all’in
nserimento dei dati pre
eliminari ricchiesti, il sisstema effettua una priima verifica
e accerta che
c il codice
e alunno SID
DI non sia già
g stato utilizzato.
Solo nel ca
aso in cui la verifica sud
ddetta sia andata
a
a buon fine la scuola
s
visualizza una scchermata in
cui inserire
e i Dati an
nagrafici del
d corsistta (nome, cognome, data
d
di nasscita, etc.) e ilCodice
e
meccanog
grafico della scuola di apparte
enenza delllo studentte.

funzione appo
osita (“Varia Co
odici SIDI Alunni”) e ripetere l'inserimento. L’eventuale
L
retttifica del codice
e fiscale dovrà invece essere
e
operata dall’asssistenza tecnica tramite ticket assistenza.
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A questo proposito si
s ricorda, che ai finii della corrretta gestio
one della p
procedura di
d Avvio la
compilazione della Sc
cheda Anag
grafica pre
evede, oltre ai campi so
opra rappre
esentati dalll’immagine,,
anche tuttii i “Tab” ch
he si aprono
o cliccando sul tasto a matita “An
nagrafica”” in corrispo
ondenza del
nominativo
o di ciascun corsista. Il sistema
a indica lo stato dell’’anagrafica incompleta
a mediante
e
l’indicatore
e rosso in co
orrisponden
nza del corssista. Il sudd
detto indica
atore diventta verde solamente ad
anagrafica completata
a (cioè quan
ndo tutti i ta
ab che com
mpongono l’a
anagrafica ssono stati completati e
sono quind
di diventati verdi). I dati
d
anagraffici dei corssisti devono
o essere insseriti diretta
amente dal
tutor.
“
iscriziione” riportta in autom
matico la data in cui viene effettuato il carica
amento dei
Il campo “Data
corsisti in piattaforma. Una vollta terminato l’inserim
mento, non sarà più p
possibile modificare
m
il
campo “Da
ata di iscrizione”.
Si ricorda che,
c
nel casso in cui un
n corsista sia
a stato inse
erito erronea
amente in u
un modulo, è possibile
e
cancellarlo
o cliccando sull’icona
s
a forma di ce
estino prese
ente nella co
olonna “Elim
mina”.
Per sostitu
uire il corssista elimina
ato è suffiiciente clicccare sul pu
ulsante “Ag
ggiungi co
orsista” e
procedere come descrritto sopra.
La funzione “Elimina
a” non sarà
à più attiva
a una volta programma
ata la prim
ma data a ca
alendario e
avviato il modulo.
m
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Calendario> inserimento delle attività
a
La sezione
e in oggetto
o consente
e al Tutorr di inserire le attiv
vità del m
modulo e vi
v si accede
e
cliccando sulla
s
voce “C
Calendario
o” presente nel menu di
d modulo.
Nello speccifico, sulla
a videata sono prese
enti sulla destra un calendario
o, che permetterà dii
selezionare
e e programmare gio
ornate di atttività che siano comprese nel p
periodo ind
dicato nella
a
8
sezione “IInformazion
ni Generali”” , e sulla sinistra i diversi con
ntenuti del modulo in
nseriti nelle
e
“Articolazio
oni del modulo”, che sa
aranno visib
bili dopo l’in
nserimento delle
d
attività
à nel calend
dario.

N.B. Si fa presente che, pe
er poter avviare
a
il modulo, su
s richiestta dell’Auttorità di
Gestione
e, è stato
o impostattosul Sisttema GPU, l’obbligo
o calendarizzare almeno 5
giornate
e, che sara
anno poi validate
v
ne
ella sezion
ne denomin
nata 'Valid
dazione atttività'

ente al Tuto
or del modu
ulo di scorre
ere il calend
dario con un
na cadenza
Un pratico sistema di tasti conse
m
da pote
er individua
are il periodo dell’attivittà.
di “Giorno--Settimana-Mese” in modo
oi su “inseriisci nuova attività” si aprirà uno specifico sotto-menu,
s
,
Cliccando sul giorno scelto e po
e dovranno essere insseriti gli ora
ari di inizio
o e di fine dell’attività
relativo allla sola giorrnata, dove
selezionata
a in un men
nu a tendin
na tra quelle
e inserite nella sezione
e “Articolaziioni del mo
odulo” e poii
selezionati Tutor, Espe
erto e sede
e9 delle attivvità.

8

Ad esempio, se
s per il modulo
o è stata indicatta come data dii inizio il 15.06 e come data di fine il 30.06, un
n eventuale inse
erimento in una
a
data non comp
presa in questo
o intervallo di te
empo non sarà consentita
c
dal Sistema.
S
Si può
ò variare il perio
odo di svolgime
ento del modulo
o
sino al suo avvvio accedendo alla
a Scheda Info
ormazioni Gene
erali e modifican
ndo le date di in
nizio e di fine mo
odulo. Dopo l’av
vvio del modulo
o
questa modificca richiede l’attivvazione di una sessione
s
di mod
difica.
9

Per quanto riguarda la sede in cui l’attività in
i oggetto verrà
à svolta: la selez
zione può esserre effettuata dalll’apposito menu
u a tendina che
e
di precedenteme
ente inserite ne
ella sezione “Struttura” > “Sedi del
d modulo”.
riporterà le sed
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n cui una le
ezione dove
esse essere suddivisa in
i due partii all’interno della stesssa giornata,
Nel caso in
ad esempio tra mattina e pome
eriggio, sarà
à sufficiente
e procedere
e con due d
distinti inserimenti (ad
esempio orre 10-12 e 14-16), indiicando per ciascuno
c
tutti i dati rich
hiesti.

à previste con
c
la relattiva durata, provvede in maniera
Il sistema,, dopo l’inserimento delle attività
automatica
a a “scalarre” le ore già assegn
nate, sottra
aendole a quelle
q
prog
grammate per
p l’intero
o
modulo.
nte consente
e così in mo
odo immediiato di traccciare le ore rimanenti per
p l’attività
Lo specchietto presen
diverso colo
ore univoco
o
rispetto alle ore totali che erano state previsste e, tramite l’attribuzzione di un d
amente a quali
q
giornate sia stata
a associata
per ciascuna attività, anche di individuare istantanea
one della più ampia griglia del cale
endario del modulo.
l’attività in oggetto, atttraverso la consultazio
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Tutte le atttività, dopo
o essere sttate inserite
e nelle giornate che compongono
o il modulo
o, dovranno
o
essere validate tramite l’appositto tasto di funzione “Validazion
neAttività””.Prima dellla suddetta
e, le attività
à non potranno essere
e oggetto dii documenta
azione da p
parte degli esperti che
e
validazione
svolgono la
a lezione e non sarà po
ossibile generare e stam
mpare il fog
glio firme.

N.B. Si fa presentte che, pe
er questo avviso, il foglio firm
me da ins
serire in GPU
G
non
sere firma
ato dai cors
sisti.
deve ess
Il foglio
o firme deve esserre comunq
que stamp
pato, firm
mato da e
esperto e tutor e
caricato
o a sistema
a
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Calendario> come efffettuare modifica
m
da
ata progra
ammata
Nel caso in cui dura
ante lo svolgimento del modulo
o fosse ne
ecessario m
modificare o eliminare
e
un’attività//data già in
nserita in “C
Calendario”,, occorrerà procedere nel modo d
descritto dii seguito, a
seconda de
ei casi.
Per le attiv
vità valida
ate, per le quali non sia stato ancora caricato il fo
oglio firme
e a sistema,,
dopo aver selezionato
o il tasto “Va
alidazione attività”,
a
il tu
utor potrà procedere
p
con eventuali variazioni
rimuovendo la convaliida.

Nel caso di
d attività validate,
v
p le qua
per
ali sia statto caricato
o il foglio firme a sisstema, non
sarà più po
ossibile mod
dificare la re
elativa attivvità a calend
dario, se no
on previa ab
bilitazione del
d DS o dell
Coordinato
ore.
In questo caso,
c
per modificare
m
in
n calendario
o una giorna
ata è necesssario preve
entivamente
e rimuovere
e
la “validazzione attivittà” effettua
ata nella sezione
s
om
monima (che
e si trova sotto la voce
v
menu
“Calendario
o”). Tale validazione
e potrà esssere rimosssa solo dal
d
Dirigen
nte Scolasttico o dal
Coordinato
ore, il quale
e dovrà acccedere al Sistema, entrrare prima nella sezione calendarrio e poi in
'Validazione attività', e cliccare in
nfine sulla funzione
f
'ab
bilita la mod
difica' (funziione visualizzzabile solo
o
con la sua utenza di DS o Coord
dinatore) in
n corrispond
denza della//e giornata//e da modifficare. Solo
o
dopo che il Ds o il Co
oordinatore avrà rimossso la “valida
azione attivvità”, il Tuto
or potrà pro
ocedere con
le modifich
he nella prog
grammazione del calen
ndario.
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Se la valid
dazione pre
esenze è già avvenuta
a, il DS dev
ve prima entrare
e
nella
a sezione “Attività”
“
>
“Validazion
ne presenze
e” e rimuovere la convvalida alle presenze, alttrimenti in calendario non vede il
pulsante.
ne: La possibilità di mo
odifica da parte
p
del DS
S (rimuovere cioè la va
alidazione attività nella
a
Attenzion
sezione “C
Calendario”)) potrebbe risultare inibita nel ca
aso in cui fosse
f
in co
orso di attuazione una
verifica da parte di un
u controllo
ore. In tal caso,
c
il Sistema nella sezione
s
“Ca
alendario” denominata
d
a
ne attività”” presenta l’alert se
eguente: “G
Giornata bloccata da verifica di un
n
“Validazion
controllorre” visualizzzato al postto della funzzione “Abiliita a modifica”.
Una volta annullata la
a validazion
ne dell’attivvità, il tutor sulla grigliia del calen
ndario può provvedere
e
alla modifiica della da
ata program
mmata clicccando sul quadratino
q
colorato in
n corrispond
denza della
data di lezzione che si
s intende modificare, provveden
ndo poi a modificarla
m
oppure ad
d eliminarla
a
(tasto blu “Elimina”)
“
e infine programmando
o una nuov
va attività, che
c dovrà e
essere poi nuovamente
e
validata ne
ella sezione “Validazion
ne attività”.

m
apportata e salvata
s
nel calendario comporta come consseguenza la
a
Si ricorda che ogni modifica
necessità di
d ristamparre il foglio fiirme e di allegarlo in “g
gestione pre
esenze” nellla versione aggiornata
delle eventtuali modificche effettua
ate a calend
dario.
Sempre nella sezione del men
nu di modulo, denom
minata “Callendario”, è presente
e inoltre la
visualizzazione a Siste
ema dello storico delle modifiche apportate al
a calendario e alla gesstione delle
e
ata viene va
alidata o ne
e viene rimossa la valiidazione, lo
o
presenze. Ogni volta che quindi una giorna
dificato vie
ene salvato
o creando uno storiico visualizzzabile dalle scuole accedendo
o
stato mod
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all'apposita
a sezione trramite la fu
unzione “Sto
orico calendario” (se
ezione pressente sempre nell'area
del calenda
ario).

Area Doccumentazione e rice
erca
Are
ea docume
entazione
e e ricerca> Schede
e di osservvazione iniziali
Le rilevazio
oni che ven
ngono desccritte di seg
guito sono previste pe
er tutti gli a
allievi iscrittti ai moduli
realizzati da
d parte de
elle istituzion
ni scolastich
he del prim
mo e del seccondo ciclo di istruzion
ne statali e
paritarie non
n
comme
erciali, com
mpresi quelli provenienti da altre istituzion
ni scolastich
he. Queste
e
rilevazioni non sono invece prevviste per gli allievi dei moduli re
ealizzati dai Centri pro
ovinciali perr
l’istruzione
e degli adultti (CPIA di primo
p
livello
o) compresii quelli realiizzati nelle sedi carcera
arie per cui
sono previsste rilevazio
oni di altro tipo.
t
Le rilevazioni vengon
no effettuatte dal tuto
or del modu
ulo e preve
edono per ciascuno studente
s
la
compilazione di due schede di osservazion
ne volte a rilevarne l’atteggiame
ento nei co
onfronti del
percorso di
d studi. La prima sch
heda (Rileva
azione iniziale) viene compilata a
ad inizio modulo
m
e la
a
seconda (R
Rilevazione finale) al termine.
t
Si specifica che
c
la rileva
azione per questo avv
viso non è
obbligato
oria e si po
otrà ad esem
mpio decide
ere di effetttuarla solo per un certto numero di
d studenti.
Per gli stud
denti per i quali
q
è stata
a compilata la Rilevazio
one iniziale verrà richie
esta obbliga
atoriamente
e
la compilazzione della Rilevazione
R
finale.
Per compilare le sche
ede di osse
ervazione in
niziali (“Rile
evazioni inizziali”), il Tu
utor del mo
odulo deve
e
cliccare su
ulla sezione Documenttazione e ricerca > Scchede di ossservazione >Rilevazio
oni iniziali e
successivamente sul tasto
t
“Apri”..
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Viene visualizzato l’intero gruppo classe e in corrispondenza di ciascun nominativo una cartella
contenente la relativa rilevazione (colonna “Compila”).

Una volta che le schede di osservazione sono state compilate interamente non sarà possibile
apportare modifiche alle informazioni in esse inserite. Sarà possibile stampare le risposte inserite e
nella schermata generale le schede saranno visibili in lettura (tasto blu “Stampa”).
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A differenza del Tutor che può operare solo sul modulo di sua competenza, il DS, il Coordinatore e
il DSGA della scuola possono visualizzare lo stato di compilazione delle schede di osservazione nei
diversi moduli in cui si articola il progetto, accedendo al cruscotto riepilogativo presente nell’Area
Documentazione e Ricerca presente a livello di progetto (Area Documentazione e Ricerca – Schede
di Osservazione). In corrispondenza di ogni modulo si possono visualizzare il Numero di iscritti e il
Numero di schede compilate. Tramite la funzione “Apri” in corrispondenza di ogni singolo modulo il
Sistema permette inoltre di visualizzare lo stato di compilazione di ciascuna scheda di
osservazione10 per ogni studente iscritto al modulo.

10

La compilazione delle schede di osservazione è possibile solo dopo l’inserimento dei corsisti nel “Gruppo classe”
(sezione “Classe” > “Gruppo Classe”) e il completamento delle schede anagrafiche.
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Area documentazione e ricerca> Questionario exante sulle aspettative e sulle
motivazioni alla partecipazione
Le rilevazioni che vengono descritte di seguito sono previste per tutti gli allievi iscritti ai moduli
realizzati da parte dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA di primo livello) compresi
quelli realizzati nelle sedi carcerarie. Si specifica che la loro compilazione per questo avviso è
obbligatoria.
Per ciascun allievo iscritto ai moduli è stato predisposto un questionario finalizzato a rilevare le
aspettative e le motivazioni alla partecipazione ai moduli PON, nonché a ricostruire la storia
pregressa di scolarizzazione e la rilevazione di alcune casistiche di abbandono. Per i moduli erogati
presso le sedi scolastiche dei CPIA i questionari vengono compilati direttamente online dai corsisti,
che accedono per la compilazione nella specifica “Area Questionari” presente nella home del
portale PON GPU.

I corsisti per rispondere al questionario devono inserire il proprio Codice Fiscale ed il “Token”
(codice numerico identificativo del modulo) fornito loro dal Tutor. Il codice Token viene
visualizzato nella sezione “Documentazione & Ricerca – Questionari” di ciascun modulo.
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Per i modu
uli erogati presso
p
le sed
di carcerarie, i questio
onari sulle aspettative e sulle motiivazioni alla
partecipaziione devono
o essere co
ompilati in forma
f
carta
acea dagli allievi
a
e con
nsegnati al tutor. Sarà
poi il tuto
or ad inserrire a siste
ema il contenuto dei questionari. Per sca
aricare il modello
m
del
questionarrio è sufficciente clicccare su “A
Apri Pdf” dalla
d
sezion
ne “Docum
mentazione e Ricerca
a
>Questionari>Rilevazzione in ingrresso” del modulo
m
corriispondente..
Il DS, il Co
oordinatore
e e il DSGA,, possono visualizzare
v
lo stato di compilazio
one dei Que
estionari exx
ante nei diversi modu
uli attraversso il cruscotto riepilogativo prese
ente nell’Are
ea “Docume
entazione e
Ricerca” presente
p
a livello di Progetto
P
(Arrea “Docum
mentazione e Ricerca”” > “Questionari”). In
corrispondenza di ogn
ni modulo si
s potranno
o visualizzarre il numero di iscritti al modulo stesso e il
numero di questionarii compilati.

N.B. Si ricorda che
c
in qu
uesto avviso non sono
s
pres
senti le s
sezioni “V
Votazioni
curricola
ari” e “Ind
dicatori di progetto”

Avvio: registraz
r
zione av
vvio mod
dulo
del DS e del Coordin
Dopo averr cliccato su
ulla voce “Avvio” (funzione a disposizione
d
natore) del
menu del modulo,
m
il sistema
s
veriifica che tuttte le condizzioni necesssarie per l’a
avvio del mo
odulo siano
o
soddisfatte
e e le riportta in elenco
o, evidenzia
ando in colo
ore rosso quelle che n
non lo sono; per poterr
registrare l’avvio di un
n modulo è necessario che tutte le voci prese
enti in quessta scherma
ata risultino
o
e in verde.
evidenziate
Per maggio
ore chiarezza si riporta di seguito
o uno scree
enshot dei controlli prresenti a sisstema nella
sezione “Avvvio” del modulo.
44
4

Nel momen
nto in cui tu
utti gli indiccatori previssti siano stati soddisfattti, il Sistema offre la possibilità
p
di
scaricare e stampare il modulo di avvio trramite l’app
posito tasto
o che si atttiverà a fon
ndo pagina
(pulsante “Scarica
“
il modulo dii Avvio”).
A questo punto
p
il Sisttema generrerà un doccumento in formato .pd
df che dovrrà essere debitamente
e
firmato dal
d DS (dal Coordinato
ore per le paritarie) e allegato
a
in
n piattaforrma tramite
e l’apposita
funzione ch
he si aprirà cliccando sul
s tasto “Av
vvio”.
Il campo “Data
“
avv
vio” presen
nta in automatico la data
d
in cuii si sta efffettuando l’’upload del
documento
o firmato, ma
m può even
ntualmente essere mod
dificata prim
ma di complletare l’operrazione.
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o la compila
azione con la data di firrma e il num
mero di pro
otocollo del documento
o
Dopo aver completato
onfermare l’avvio
l
del modulo.
m
allegato, è possibile co
p
il mod
dulo è avvia
ato.
A questo punto

Avvio: apertura
a
a di una sessione di mod
difica e modifica
m
a docum
mento di
Avvio
Nel caso in
n cui, ad avvvio già reg
gistrato, si rendesse necessario
n
m
modificare
a
alcuni dati relativi alle
e
“Informazioni generali” che comp
paiono nella
a sezione “S
Struttura” (a
ad esempio le date di inizio
i
e fine
e
o), il DS de
ell’istituto (o
o il Coordin
natore nel caso
c
delle scuole
s
parita
arie) dovrà aprire una
a
del modulo
sessione di modifica cliccando
c
su
ul tasto “Av
vvio sessio
one di mod
difica”. Talle funzione è presente
e
one “Avvio” e perme
ette di ese
eguire le modifiche
m
riichieste senza invalid
dare l’avvio
o
nella sezio
registrato.
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Si specifica
a che, per tutta la durata
d
di ap
pertura della sessione
e di modificca, il sistem
ma inibisce
e
l’accesso alla
a gestione
e del modulo
o e la documentazione
e delle attiviità formativve.
In particola
are durante
e una sessio
one di modiffica verrann
no bloccate le seguenti funzioni:
- “Classe” > “Gestione
e presenze”” e “Attestazzioni”;
- “Attività” > “Lezioni”” e “Validazione presen
nze”;
- “Chiusura
a”.
Dopo averr eseguito le
l modifiche
e necessariie, il DS (il Coordinato
ore per le paritarie) dovrà
d
avere
e
cura di acccedere nuo
ovamente alla
a sezione
e “Avvio” e cliccare su
ul tasto “Concludi se
essione dii
modifica”” per fare in
n modo che
e tutte le se
ezioni del menu
m
di mo
odulo tornino ad essere
e attive. Se
e
invece fosse necessario modifica
are il file del
d docume
ento di avvio allegato,, la data di firma o il
numero di protocollo, cliccare su
documentto di avvio
ul pulsante “Modifica
“
o” e salvare
e le relative
e
modifiche.

47
7

Operazioni per gestire
g
m
modulo
a
avviato
Cla
asse> Gesstione pre
esenze
Questa fun
nzione, di competenza
c
a del Tutorr, si attiva solo dopo che il DS ((o il Coordiinatore) ha
registrato a sistema l’a
avvio del Modulo.
Per poter inserire
i
le presenze/as
p
ssenze dei corsisti
c
è necessario accedere
a
alla sezione del menu
u
di modulo
o denomin
nata “Class
se” > “Ges
stione pres
senze” e cliccare
c
sul ssimbolo della matita in
corrispondenza della colonna
c
“Inserimento presenze”
p
e della lezion
ne interessa
ata.

A questo punto
p
si aprirà una sch
hermata co
on l’elenco dei
d corsisti e verrà datta la possib
bilità di una
spunta in corrisponde
c
nza della prresenza/asssenza di ogn
ni alunno:
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- in caso di presenza: il sistema GPU registra la presenza come complessiva per tutte le ore della
lezione;
- in caso di assenza: il sistema GPU permette di specificare se si tratti di assenza totale (in
questo caso è necessario spuntare i flag per tutte le fasce orarie) oppure di assenza parziale (si
possono spuntare solamente i flag in corrispondenza delle fasce orarie desiderate: in questo caso,
sarà necessario inserire anche la motivazione dell’assenza selezionando una voce dall’apposito
menu a tendina).
Una volta registrate le presenze si potrà procedere con la stampa del riepilogo delle presenze
(Stampa il foglio presenze) che dovrà essere inserito a sistema dopo essere stato controfirmato da
esperto e tutor.

Si dovranno, inoltre, spuntare le caselle in cui si dichiara che il tutor e l’esperto sono stati presenti
nella giornata formativa.
Al termine tutte le informazioni dovranno essere confermate cliccando sul tasto “Salva”. Nel
riepilogo “Gestione presenze” verrà visualizzata in verde la data in cui è stata compilata la
giornata.
È presente, infine, una colonna che permette l'accesso alla visualizzazione di uno storico delle
modifiche eventualmente effettuate in questa sezione. Il sistema tiene, infatti, memoria di tutte le
modifiche apportate nella registrazione delle presenze.
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Tramite la funzione “Riepilogo
“
a
assenze
perr giorno” ve
engono, invvece, evidenziate, sottto forma di
cruscotto riepilogativo
r
o, le assenzze data per data e le in
nformazionii relative a Numero Orre docenza,,
Num. Iscrritti, Num. Assenti, Progr.
P
Ritirrati, Num. Presenti, Data rileva
azione asse
enze, Data
Validazione
e.

Cla
asse> Ritirri
Per inserire a sistema
a il ritiro di un corsistta sarà neccessario acccedere alla sezione “Classe” >
“Ritiri” all’interno de
el menu di modulo, cliiccare sul simbolo
s
dellla matita in
n corrispond
denza della
colonna “G
Gestisci ritiro
o” e del nom
minativo da ritirare.
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A questo punto si aprirà una schermata in cui sarà necessario inserire le seguenti informazioni
(cognome e nome compariranno di default): data e motivo del ritiro. Eventuali annotazioni si
possono inserire nell’apposito campo note.

.

N.B. Si ricorda che dopo aver inserito il ritiro di un corsista sarà possibile annullarlo,
ma il sistema registrerà l'assenza del corsista per il periodo che va dalla data di
inserimento del ritiro fino alla data del suo annullamento.

Dopo aver salvato i dati inseriti, la pagina di riepilogo verrà aggiornata e, vicino al nominativo
interessato, comparirà in rosso la data del ritiro

Attività> Lezioni
In questa sezione, l’Esperto del modulo dovrà inserire i contenuti e le metodologie didattiche
utilizzate in relazione alle lezioni a cui risulta essere associato nel calendario delle attività
formative.
L’Esperto, accedendo alla piattaforma, può inserire i dati inerenti alle proprie lezioni: cliccando sul
quadratino in corrispondenza della colonna “Compila la lezione” e dell’attività interessata, potrà
compilare i campi “Abstract”, “Testo” e “Note” (eventuali) e salvare quanto inserito a sistema. Il
quadratino compilato diventerà verde.
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Cliccando invece
i
sul quadratino
q
i corrispon
in
ndenza della
a colonna “Metodo didattico e TIC
C utilizzate””
e dell’attiviità interessa
ata, potrà in
ndicare con un flag e salvare
s
al massimo
m
due
e delle opzio
oni presenti
per ogni tip
pologia di dispositivo
d
u
utilizzato
durante lo svo
olgimento della
d
lezione
e.
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Lo stato di
d compilaziione delle lezioni
l
da parte
p
dell’E
Esperto può
ò essere vissualizzato dal
d DS (dal
Coordinato
ore per le paritarie)
p
e dal Tutor all’interno
a
della sezione
e “Attività” > “Lezioni””, cliccando
o
sul simbolo
o della matita in corrisp
pondenza della colonna
a “Lezioni” e del nomin
nativo dell’E
Esperto.

Atttività> Validazione delle
d
pressenze
La sezione
e, compilabile unicamen
nte dal DS dell’Istituto scolastico e, nel caso delle scuolle paritarie,,
dal Coordin
natore, permette di efffettuare l’ultimo passa
aggio utile per
p la corre
etta registra
azione delle
e
presenze a sistema.
Per accede
ere alla seziione, si dovvrà cliccare sulla voce del
d menu di modulo de
enominata “Attività”
“
>
“Validazion
ne presenze
e”.
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A questo punto si aprirà una nuova schermata con l’elenco di tutte le lezioni per le quali il Tutor
del modulo ha documentato le presenze (si veda paragrafo “Gestione presenze”).
Cliccando sul simbolo della matita in corrispondenza della colonna “Convalida presenze” e della
lezione interessata, il DS (o il Coordinatore) visualizzerà in modalità di sola lettura i dati/documenti
che risultano inseriti a sistema e potrà procedere alla validazione mediante l’omonimo tasto di
funzione.

Si specifica che nel caso in cui il Tutor debba intervenire per apportare modifiche alla “Gestione
presenze” e al Calendario” dopo la validazione delle presenze da parte del DS (o del Coordinatore),
54

questi dovrà rimuovere la validazione prima di far intervenire il tutor e preoccuparsi di fare una
nuova validazione quando la modifica è stata completata.

Classe> Attestazioni
Al termine delle attività formative e dopo il completamento di tutti i passaggi precedentemente
descritti (lezioni programmate e validate nella sezione “Calendario”; dati delle presenze/assenze
riportati nella sezione “Gestione presenze”; tutte le lezioni validate nella sezione “Validazione
presenze”) sarà possibile emettere gli attestati di fine corso. Questa operazione, effettuabile dal
DS (o dal Coordinatore per le paritarie), dal DSGA e dal Tutor potrà essere compiuta accedendo
alla sezione del menu di modulo denominata “Classe” > “Attestazioni”.

Per tutti i corsisti che hanno raggiunto almeno il 75% della frequenza del corso, si potrà
emettere l’attestato di partecipazione cliccando sul simbolo di stampa in corrispondenza
della colonna “Stampa attestato”.
Nel caso in cui un corsista abbia superato il limite delle assenze consentite, il sistema
comunicherà l’impossibilità di emettere l’attestato con un apposito alert rosso.
L’attestato, una volta emesso, dovrà essere convalidato dal DS dell’Istituto (per le scuole
paritarie dal Coordinatore).

Area documentazione e ricerca
Al termine delle attività formative è richiesta a sistema la compilazione di alcune rilevazioni relative
ai corsisti in esse coinvolti.
Le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione statali e paritarie non
commerciali che hanno compilato nella fase iniziale del modulo le Schede di osservazione
(Rilevazioni iniziali) sono chiamate ora a compilare le Rilevazioni finali. In questo caso la
compilazione è obbligatoria.
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Inoltre,le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione e i Centri provinciali per l’educazione
degli adulti (CPIA) dovranno garantire la compilazione di Questionari di gradimento dell’offerta
formativa da parte di tutti gli allievi che hanno frequentato il modulo. Si specifica che la
compilazione dei questionari è obbligatoria.

Area Documentazione e ricerca >Schede di osservazione finali
La compilazione delle schede di osservazione finali dei corsisti, di competenza del Tutor, è possibile
solo dopo il completamento delle attività formative a cui questi hanno partecipato e dopo che le
presenze siano state validate dal DS o dal Coordinatore.11
Per compilare le schede di osservazione finali (“Rilevazioni finali”), il Tutor del modulo deve cliccare
sulla sezione Documentazione e ricerca > Schede di osservazione > Rilevazioni finali e
successivamente sul tasto “Apri”. Il Sistema mostrerà l’elenco dei corsisti per cui è necessario
compilare la scheda di osservazione ex post.
Non verrà richiesta la compilazione delle Rilevazioni finali per gli allievi per i quali non sono state
compilate le Rilevazioni iniziali e per gli allievi che risultano ritirati.
Una volta terminata la rilevazione questa potrà essere visualizzata in sola lettura (tasto blu
“Stampa”) e non sarà possibile apportare modifiche alle informazioni in essa inserite.

11

Si ricorda che nel caso in cui un allievo frequenti in contemporanea più moduli, la scheda finale si attiverà solo per il modulo che
termina per ultimo e potrà essere compilata dal tutor di tale modulo; nel caso in cui lo studente partecipi ad ulteriori moduli interamente
successivi alla conclusione di un primo frequentato, la rilevazione risulterà già compilata e non verrà più richiesta.
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Il DS, il Coordinatore e il DSGA, possono visualizzare lo stato di compilazione delle schede di
osservazione nei diversi moduli in cui si articola il progetto accedendo al cruscotto riepilogativo
presente nell’Area “Documentazione e Ricerca” presente a livello di Progetto (Area
“Documentazione e Ricerca” > “Schede di Osservazione”). In corrispondenza di ogni modulo si
potranno visualizzare il numero di iscritti al modulo stesso e il numero di schede compilate.

Area Documentazione e ricerca> Questionario di gradimento sull’offerta
formativa
Tutti i corsisti delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione e coloro che sono iscritti ai
moduli realizzati dai Centri provinciali per l’educazione degli adulti (CPIA) sono chiamati a
compilare un questionario di gradimento per ciascun modulo da esse frequentato.
Gli allievi delle istituzioni scolastiche di secondo grado compilano il questionario direttamente on
line, accedendo autonomamente nella specifica “Area Questionari” presente nella home del portale
PON GPU, usando come credenziali di accesso il proprio Codice Fiscale ed il “Token” (codice
numerico identificativo del modulo) fornito loro dal Tutor.

Si specifica che il codice Token viene visualizzato nella sezione “Documentazione & Ricerca –
Questionari” di ciascun modulo.
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La stessa procedura deve
d
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gli allievi isccritti a mod
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dai CPIA.
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d moduli erogati
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d
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o in forma cartacea e consegnarlli al tutor per
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essiva trascrrizione in GPU.
G
I tutorr
possono sccaricare il modello de
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Apri Pdf” da
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e
“Documenttazione e Ricerca > Questio
onari >Qu
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o
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Anche per quanto riguarda i Questionari di gradimentto, il DS, il Coordinatorre e il DSGA, possono
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esso e il numero di que
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Chiusurra di un Modulo
Chiusura
La chiusurra di un mo
odulo è posssibile solo quando tu
utte le cond
dizioni richie
este dal sisstema nella
sezione de
el menu di modulo
m
den
nominata “C
Chiusura” risultano so
oddisfatte, dunque eviidenziate in
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D (o il Coo
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dere il modu
ulo solamen
nte nel caso
o in cui tuttti i controllii
risultino so
oddisfatti e quando avvrà apposto il flag di spunta
s
sulla dichiarazio
one richiesta in merito
o
alla presen
nza delle figure formative.
a esecuzione della procedura di chiusura
c
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S
con
n
La corretta
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ggio in azzu
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v
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g
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a
piattaforma
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s
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Cert”).
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Nel caso in cui alcune sezioni non fossero completamente compilate, il sistema lo segnalerà
evidenziando in rosso tali sezioni.

Chiusura anticipata
Nel caso in cui l’Istituzione scolastica si trovasse nella condizione di non riuscire a portare a
termine il corso di formazione, il DS oil Coordinatore potranno richiede la “Chiusura anticipata”
dello stesso, tramite l’omonimo tasto di funzione presente nella sezione “Chiusura” del menu di
modulo.
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Dopo averr cliccato sul
s pulsantte “Chiusurra anticipatta” dovrà essere
e
com
mpilata la richiesta
r
dii
chiusura anticipata co
ompilando i campi rich
hiesti; il mo
odulo poi dovrà
d
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o, firmato e
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s
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Annullo chiu
usura
Una volta effettuata
e
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a chiusura di
d un modu
ulo, se i term
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a.
ne può esssere fatta solo dal DS dell’Istituziione scolastica e dal C
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o
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60
0

denominatta “Chiusurra”, poi sul tasto di
d funzione
e “Richiesta
a annullo chiusura”, inserire i
dati/docum
menti richiessti dal sistem
ma e conferrmare tramite il tasto di
d funzione ““Inoltro”.
Si specifica
a che, nel caso in cu
ui il modulo
o per cui si intenda richiedere la
a riapertura
a risulti già
associato ad
a una cerrtificazione inserita sul Sistema SIF
S 2020, il sistema lo
o segnala accanto
a
alla
data di chiusura.

In questo caso, com
me riportato
o in calce alla
a
stessa schermata, prima di operare a sistema è
necessario inviare una richiestta di intervvento all’uffficio di co
ompetenza inviando una
u
e-mail
all’indirizzo
o: ufficiopagamenti.po
on@istruzion
ne.it.

Chiusurra del prrogetto
utti i moduli inclusi ne
el progetto
o saranno stati
s
chiusi sarà possibile proced
dere con la
a
Quando tu
chiusura del progetto attravverso il ta
asto di fun
nzione “Chiiusura prog
getto” pressente nella
schermata principale di
d gestione..
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Devono risultare chiusi anche i moduli che
c
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esssere complletati (vedi paragrafo
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e non sono stati neancche attivati.
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“
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atori di conttrollo utili alla chiusura del Progettto.
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a quelle pre
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Per indicazio
oni più specifich
he in merito alle
e rinunce si rima
anda alle indica
azioni dell’Autorità di Gestione, pubblicate sul sito dedicato aii
Fondi Struttura
ali 2014-2020 nella
n
sezione dedicata
d
a “Disp
posizioni e man
nuali” https://ww
ww.istruzione.it//pon/ponkit_disp
posizioni.html e
nella sezione FAQ
F
https://www
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Are
ea Docum
mentazione
e e Ricerca
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atori trasvversali
Fra i contro
olli previsti a fine prog
getto vi è an
nche lo statto di compilazione deglli Indicatori trasversali,,
sia Previsti sia Effettiivi, la cui compilazione
c
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a
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In questo caso il DS e il Coordin
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p categorria. Se un so
oggetto è stato
s
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Qualoranon
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Scheda di Autovalutazione
Prima della chiusura del Progetto, il DS e il Coordinatore dovranno inoltre compilare la “Scheda di
autovalutazione” relativa al progetto realizzato.
Per accedere alla compilazione dell’indagine sarà necessario cliccare sul tasto di funzione “Chiusura
progetto” presente nella schermata principale di gestione dello stesso, poi sul tasto “Avanti” che
comparirà nella schermata successiva e infine sul tasto di funzione “Scheda di autovalutazione”.

Dopo aver compilato e inviato la scheda di autovalutazione, il Sistema permetterà di effettuarne la
relativa stampa, poi sarà possibile tornare alla pagina relativa alla chiusura del Progetto tramite il
tasto di funzione “Torna indietro”.
Quando tutti gli indicatori previsti saranno stati soddisfatti, sarà possibile procedere
alla chiusura del Progetto tramite il tasto di funzione “Chiudi progetto”.
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Per proced
dere alla ch
hiusura del Progetto sa
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e la data di chiusura e procedere
e
con la convvalida tramiite il tasto di
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p
chiusi non è prevista
p
la riapertura della piatta
aforma GPU
U finalizzata
Si precisa che per i progetti
ento di do
ocumentazione integrrativa che dovrà esssere corre
ettamente conservata
all'inserime
all'interno del fascicollo di progettto come do
ocumentazione probatoria da metttere a disp
posizione in
occasione dei controlli.
ma potranno
o essere richieste dal
Eventuali modifiche/integrazioni a quanto inserito in piattaform
e in fase po
ost-attuativa
a, tramite la
l finestra di
d dialogo "gestione m
modifiche" presente
p
in
n
controllore
piattaforma
a GPU nella
a schermata
a principale di gestione del progettto.
Si ricorda che la fun
nzione “Gesstione modifiche” è viisibile alla scuola solo
o nel mome
ento in cuii
grazione/mo
odifica, altrimenti non è visibile. L’area, una
eventualmente un controllore ricchiede integ
ata dal conttrollore, rim
mane dispon
nibile e visib
bile alla scu
uola anche in fase succcessiva alla
volta attiva
chiusura de
ella modificca/integrazio
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Disposizioni di attuazio
one
Per una co
orretta attu
uazione dei progetti si rimanda alla
a consulta
azione del Programma
a Operativo
o
Nazionale “Per la Sccuola, com
mpetenze e ambienti per l’appre
endimento”” (FSE-FESR) e delle
e
“Disposizio
oni ed isttruzioni” per
p
la programmazio
one 2014--2020 emanate dal Ministero
o
dell’istruzio
one. Tali do
ocumenti, in
nsieme agli avvisi che di
d volta in volta
v
specificano le azio
oni possibili
e le loro arrticolazioni, costituiscon
no la struttu
ura del Siste
ema di Gesttione dei piani e dei prrogetti.
Tutte le infformazioni di
d carattere
e istituzionalle sono repe
eribili alle pagine:
p
MI: http:///www.istruzzione.it/pon
n/ponkit_dissposizioni.httml
INDIRE: http://pon2
h
20142020.in
ndire.it/porta
ale/
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