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Elenco degli aggiornamenti 

 

01/09/2018 1.00 - Versione inziale 

02/10/2018 1.01 - Corretti alcuni errori ortografici 
- Paragrafo “Menu Gestione progetti/Cruscotto progetto” e 

“Registrazione date progetto”: tolti i riferimenti alla “data 
pubblicazione”. 

- Paragrafi “Gestione progetti – Sezione Edizioni” e “Richiesta avvio 
edizione”: precisazione che al campo “Email di notifica” va indicato un 
indirizzo email afferente l’Ente gestore (il responsabile del 
procedimento riceve la richiesta di avvio attraverso il sistema di 
protocollazione). 

- Paragrafo “Gestione classi - Registrazione calendario classe”: aggiunte 
alcune precisazioni, un elenco degli elementi minimi del contenuto del 
PDF del calendario e sostituite le immagini delle schermate Siform 2. 

- Paragrafo “Gestione classi - Nuova classe”: sostituita una delle immagini 
delle schermate Siform 2. 

- Paragrafo “Gestione classi – Variazione calendario classe”: aggiornato il 
testo della sezione e sostituita una delle immagini delle schermate 
Siform 2. 

- Paragrafi “Gestione progetti – Sezione documenti richiesti” e “Attività 
successive all’approvazione del progetto”: aggiunto riferimento all’atto 
costitutivo ATI/ATS. 

- Aggiunto il paragrafo “Gestione profili”. 
- Paragrafo “Gestione progetti – Sezione documenti richiesti”: aggiunti 

alcuni suggerimenti (oggetto della comunicazione, limitare il numero 
delle trasmissioni e dimensioni scansioni). 

- Paragrafo “Iter monitoraggio”: aggiunta precisazione relativa alle 
comunicazioni tra Ente gestore ed Amministrazione pubblica. 

- Aggiunti riferimenti alle comunicazioni di avvio dello stage (paragrafi Iter 
del monitoraggio e Sezione documenti richiesti). 

- Paragrafo “Associare ad una persona fisica ad una risorsa umana”: 
aggiunta precisazione relativa al caricamento di dati al campo “Cotratto” 
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Gestione profili 

 
Di seguito l’elenco dei ruoli a disposizione degli Enti esterni alla Regione Marche: 
- Operatore di impresa, accede al formulario ed alla gestione dei progetti, non può presentare le 

domande di finanziamento 
- Operatore di Impresa gestione, accede alla gestione dei progetti ma non al formulario, non può 

presentare le domande di finanziamento, ruolo creato per la gestione dei progetti attuativi del 
capofila da parte dei collaboratori degli altri enti in ATS 

- Operatore autorizzato alla firma, accede al formulario ed alla gestione dei progetti, può presentare 
le domande di finanziamento 

- Legale rappresentante, accede al formulario, alla gestione dei progetti, alle anagrafiche e assegna i 
ruoli, può presentare le domande di finanziamento 

 
Per assegnare un ruolo ad un nuovo utente operare come segue: 
 
Accedere al menu “Gestione profili”. 
Premere il pulsante cerca.  
Premere il pulsante “+ Profila nuovo utente”. 
Digitare il codice fiscale dell’utente e premere il simbolo della lente di ingrandimento. Se l’utente è 

censito su Siform 2, i dati anagrafici vengono compilati in automatico, altrimenti completarli. 
Selezionate il ruolo da assegnare. 
Indicate l’email del nuovo profilo. 
Premete il pulsante salva. 
L’utente riceverà una notifica dell’assegnazione del profilo. 
 
Si suggerisce di chiedere all’utente di accreditarsi su Siform 2 prima di procedere all’operazione.  
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Iter del monitoraggio 

 
La sezione relativa alla gestione e al monitoraggio dei progetti è abilitata per i progetti nello stato di 

Approvato in avanti (Approvato, Avviato, Concluso, Rendicontato e Rendiconto verificato). 
 
Il progetto assume lo stato di Approvato quando il responsabile del procedimento completa l’iter relativo 

alla valutazione ed approvazione dell’avviso/bando/scadenza/finestra.  
 
Ogni corso ha almeno una edizione e ciascuna edizione ha almeno una classe. 
 
Successivamente all’approvazione del progetto gli Enti gestori dovranno registrare sul Siform 2 i dati di 

monitoraggio, nelle seguenti fasi: monitoraggio di avvio, monitoraggio in itinere e monitoraggio di chiusura. 
D seguito sono indicate le varie operazioni da eseguire durante la gestione dei progetti.  

Le operazioni evidenziate in giallo sono di competenza della Regione. 
 
La Regione approva i progetti, registra gli impegni, invia la comunicazione di ammissione a finanziamento 

e, appena disponibile, registra l’atto di adesione e le relative UCS.  
A partire dal momento in cui il progetto assume lo stato di approvato, l’Ente gestore ha la possibilità di 

accedere alla sezione gestione ed iniziare le registrazioni necessarie all’avvio. 
La mancanza della registrazione dell’atto di adesione blocca l’operazione di richiesta dell’avvio del corso 

ma l’Ente comunque può registrare i dati per il monitoraggio di avvio. 
Terminata la registrazione dei dati per il monitoraggio di avvio l’Ente deve chiedere la vidimazione dei 

registri e chiedere l’avvio del corso tramite Siform 2. Il sistema protocolla ufficialmente la richiesta e la 
trasmette al responsabile del procedimento.  

La richiesta di avvio deve essere effettuata esclusivamente tramite Siform 2 e la documentazione 
cartacea da produrre si riduce ai soli registri da vidimare. Il responsabile del procedimento potrà verificare i 
dati caricati su Siform 2 accedendo a sistema oppure consultando i report generati in automatico dal sistema 
ed allegati alla richiesta di avvio protocollata, memorizzati quindi nel sistema PALEO. 

A seguito dell’accettazione della richiesta di avvio del corso, l’Ente gestore dovrà registrare il 
monitoraggio in itinere che consiste nel caricare sul sistema le variazioni ai dati caricati in fase di avvio, 
presentare le rendicontazioni trimestrali accompagnate dai riepiloghi Excel delle presenze degli allievi e 
caricare eventuali comunicazioni “generiche”. 

Al termine delle attività l’Ente gestore dovrà indicare la data termine del progetto, chiudere le varie 
edizioni, riconciliare lo stato degli allievi e presentare la rendicontazione finale. 

 
Di norma tutte le comunicazioni tra Ente ed Amministrazione pubblica devono essere registrate su 

Siform 2. L’Ente utilizzerà la sezione “Documenti richiesti” caricando i documenti che verranno poi 
protocollati e trasmessi al funzionario responsabile. L’Amministrazione utilizzando la sezione “Documenti 
gestore” dove collegherà ai vari progetti le comunicazioni già protocollate ed inviate. 
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Attività successive all’approvazione del progetto 
__  Attività di competenza della Regione 
*  Attività subordinata all’esecuzione di una precedente operazione 
 
STATO PROGETTO: APPROVATO 
 
Registrazione impegno 
Comunicazione ammissione a finanziamento 
Comunicazione accettazione finanziamento 
Registrazione atto di adesione e UCS (Bloccante per richiesta avvio corso e rendicontazioni trimestrali) 
Monitoraggio avvio 
 Registrazione date progetto 
 Compilazione Descrizione breve 
 Registrazione dati partecipanti 
 Aggiornamento stato partecipanti 
 Risorse umane: aggiornamento elenco risorse umane 
 Risorse umane: associazione risorsa umana/persona fisica/curriculum 
 Aggiornamento elenco risorse tecniche 
 Aggiornamento elenco sedi 

Trasmissione altra documentazione necessaria per l’avvio (Verbale selezione allievi, dimostrazione   
dei requisiti per l’indicatore MNG, documentazione relativa al rispetto delle norme sulla pubblicità 
del corso, eventuale richiesta di approvazione della delega formativa, atto costitutivo ATI, ecc) 

 Nuova edizione 
  Nuova classe 
   Associazione partecipanti alla classe 
   Registrazione calendario classe 
  Richiesta avvio edizione * 

Accettazione/Rifiuto richiesta avvio edizione (la prima volta anche avvio del corso) 
 Controllo I livello avvio 
 
 
STATO PROGETTO: AVVIATO 
 
Monitoraggio in itinere 
 Variazioni calendario delle classi 
 Creazione nuova classe (come avvio) 
 Creazione nuova edizione (come avvio) 

Accettazione/Rifiuto richiesta avvio nuova edizione 
 Variazioni risorse umane 
 Variazione elenco risorse tecniche 
 Variazioni elenco sedi 
 Variazioni stato partecipanti 
 Comunicazioni relative all’avvio stage 
 Rendicontazioni trimestrali * 
 Integrazioni alle rendicontazioni trimestrali 
 Altre comunicazioni in entrata 
 Altre comunicazioni in uscita 

Richiesta acconto 
Accettazione/rifiuto richiesta acconto 
Registrazione liquidazione 
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Controlli in loco 
Controlli amministrativi 
 
Monitoraggio chiusura 
 Data termine corso 

Riconciliazione stato allievi (bloccante per chiusura corso) 
 Chiusura edizioni (bloccante per chiusura corso) 
 Data chiusura corso (bloccante per chiusura corso) 
 Chiusura corso *(Bloccante per presentazione rendicontazione finale) 
 
STATO PROGETTO: CONCLUSO 
 
Rendicontazione finale * 
 
STATO PROGETTO: RENDICONTATO 
 
Verifica rendiconto 
Integrazioni rendiconto 
Controlli amministrativi 
 
STATO PROGETTO: RENDICONTO VALIDATO 
 
Registrazione liquidazione saldo/recupero 
Registrazione disimpegno 
Registrazione recupero 
 
 

#Sommario 
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Menu Gestione progetti/Cruscotto progetto 

 
 
Utilizzare il menu Gestione progetti/cruscotto progetto per accedere alla gestione dei progetti. 
Digitare i termini di ricerca, tipicamente il codice progetto, avviare la ricerca e selezionare il progetto di 

interesse. 
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Gestione progetti – Sezione Dati generali 

 
La sezione Dati generali è la prima sezione che viene mostrata accedendo alla gestione dei progetti. 

 
 

Registrazione date progetto 
 
Compilare le date di inzio, fine presunta e di iscrizione degli allievi. 
Indicare al campo data di pubblicazione la data a partire dalla quale si vuole che il progetto venga 

elencato nella sezione dell’iscrizione online. 
 
Compilazione Descrizione breve 
 
Indicare al campo “Descrizione breve” un breve testo che comparirà assieme ai dati del progetto nell’area 

pubblica delle iscrizioni online. 
Cliccando sul link “Consulta il formulario di acquisizione dati” è possibile prendere visione del formulario 

presentato. 
  
#Sommario 
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Associare un IBAN al progetto 

  
Aprire la Sezione “Dat generali”. 
Premere il pulsante “+ Associa IBAN”. 
Selezionare “Persona giuridica” dalla lista a discesa “Tipo intestatario”. Digitare il codice fiscale del 

proprio Ente. 
Premere il pulsane “+ nuovo Iban”. Digitare il codice Iban nel relativo campo.  
Premere il pulsante “Salva”. 
 
Il dato dell’IBAN servirà per le successive richieste di acconto. 
 

#Sommario 
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Gestione progetti – Sezione Partecipanti 

 
Registrazione dati partecipanti 
 
Dopo aver selezionato la sezione, procedere alla registrazione della scheda di iscrizione di tutti gli allievi 

che hanno fatto domanda di iscrizione al corso. 
Premere il pulsante “+ Nuovo” per iniziare la registrazione. 
Digitare il codice fiscale del partecipante. Spostandosi su un altro campo oppure cliccando sull’icona della 

lente di ingrandimento viene effettuata una ricerca nell’anagrafica Siform 2, se l’interlocutore è già censito 
nell’applicativo verranno recuperati i dati anagrafici.  

Compilare tutti i campi obbligatori evidenziati con un asterisco. 
Fare riferimento alla allegata “Domanda di iscrizione agli interventi FSE” per la raccolta delle informazioni 

necessarie. 
Indicare al campo “Data iscrizione” la data di presentazione della domanda. 
I partecipanti appena registrati assumeranno lo stato di “Presentata” con data di riferimento pari alla 

“Data iscrizione”. 
 
Prima di registrare i dati relativi alle varie edizioni e classi, aggiornare lo stato degli allievi indicando quali 

frequentano il corso (Stato “Partecipante” e “Uditore”).  
 
Aggiornamento stato partecipanti 
 
Per modificare lo stato degli allievi accedere alla sezione Partecipanti e, nell’elenco degli allievi, premere 

il pulsante “Cambia stato” selezionando il nuovo stato e la data di decorrenza. Premere il pulsante “Salva” 
per memorizzare la modifica. 

 
Con la nuova versione della gestione dei progetti formativi il cambio dello stato degli allievi va effettuato 

solo dalla sezione partecipanti e non più anche dalla sezione edizioni. 
 
Sarà possibile associare alle classi solo gli allievi con lo stato di Partecipante o Uditore. 
 
Al termine del corso occorre aggiornare lo stato dei partecipanti. Fare riferimento alla sezione 

Monitoraggio chiusura per maggiori dettagli. 
 

#Sommario 
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Gestione progetti – Sezione Richieste di partecipazione voucher 

 
 

La sezione non è stata ancora completamente implementata e consentirà di approvare o meno le 
iscrizioni al corso provenienti dai progetti di voucher individuali o aziendali finanziati con appositi avvisi. 
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Gestione progetti – Sezione Risorse umane 

 
 

 
Nella sezione vengono riportate le risore umane indicate nel formulario del progetto formativo. 
In alto  sono presenti le liste a discesa “Tipologia risorsa” e “Materia/disciplina” per filtrare l’elenco delle 

risorse (effettuare una selezione e premere il pulsante “Filtra ricerca”) 
 
Sempre in alto, è presente il pulsante “+ Aggiungi nuova risorsa” per aggiungere una nuova risorsa non 

prevista al momento della presentazione della domanda. 
In corrispondenza di ciascuna risorsa umana è presente il pulsante “+ Nuovo” che consente di associare 

i nominativi che ricopriranno tale ruolo. 
 

#Sommario 
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Aggiungere una nuova risorsa 

 
Risorse umane: aggiornamento elenco risorse umane 
 
Premere il pulsante “+ Aggiungi nuova risorsa”  

 
Si apre una maschera simile a quella presente nel formulario di presentazione dei progetti formativi. 

Compilare i vari campi e premere il pulsante “Salva” in fondo alla pagina. 
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A fianco del campo “Tipologia”, per ogni risorsa umana è indicata l’origine, “da formulario” se si tratta 
di una risorsa registrata in fase di presentazione del progetto oppure “da gestione” se registrata 
successivamente in fase di gestione del progetto.  

Le risorse umane registrate in fase di gestione e che non hanno persone fisiche collegate possono 
essere cacellate tramite il link “Cancella” presente a fianco del campo tipologia. Viene effettuata una 
cancellazione “logica”: la risorsa rimane visualizzata ma non può più essere utilizzata. 

Le risorse umane registrate in fase di presentazione del progetto, in quanto oggetto di valutazione, 
non possono essere cancellate. 
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Associare ad una persona fisica ad una risorsa umana 

 
Risorse umane: associazione risorsa umana/persona fisica/curriculum 
 
E’ possibile associare a ciascuna risorsa più di un nominativo. In questo caso si assume che tali 

nominativi si ripartiscono il ruolo e le relative ore. L’esatta ripartizione delle ore sarà desumibile dai vari 
timesheet presentati successivamente. Quindi, nel caso che in itinere si dovesse manifestare la necessità 
di associare ad una determinata risorse un nuovo nominativo in aggiunta a quello previsto in fase di 
presentazione del progetto, non è necessario creare una nuova risorsa. 
 
 Elenchi molto lunghi di risorse umane possono essere filtrati mediante le lisgte a discesa “Tipologia 
risorse” e “Materia/disciplina”. Premere il pulsante “Filtra ricerca” per applicare i filtri. 
  
 

 
 
 Scorrere l’elenco delle risorse umane fino a trovare quella di interesse e poi premere il relativo 
pulsante “+ Nuovo” per associare un nominativo ed il relativo curriculum. 
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Digitare il codice fiscale della persona fisica che andrà a ricoprire il ruolo. 
Cambiando campo o premendo il pulsante con l’icona della lente di ingrandimento verrà effettuata 

una ricerca nell’anagrafica centralizzata e se il nominativo è già censito, i campi verrano popolati. Altrimenti 
compilare il resto dei dati anagrafici. 

Nella sezione “Dettagli risorsa” selezionare il pulsante “Sfoglia...” in corrispondenza del campo 
obbligatorio “Curriculm” per selezionare il file contente il curriculum viatae sottoscritto.  

In alternativa è possibile assciare il curriculum selezionandone uno già caricato in precedenza. 

 
Premere il pulsante “Seleziona un file caricato in precedenza”. 
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 Si apre una nuova lista a discesa dalla quale è possibile selezionare i curriculum caricati in precedenza. 
 Vengono elencati tutti i curriculm caricati per il nominativo selezionato (ricerca in base al codice 
fiscale) in tutti i corsi di competenza dell’Ente. Vengono riprotati il nome del file, il codice progetto per il 
quale sono stati caricati in precedenza e la data di caricamento. 

 
Utilizzare il campo “Contratto” per caricare la documentazione relativa al contratto, conferimento 

incarico o eventuali autorizzazioni. Non si tatta di una dempimento obbligatorio; verificarne la necessità 
con il responsabile del procedimento. 

 
Completare i dati con i recapiti della risorsa umana e premere il pulsante “Salva” per memorizzare i 

dati. 
 

#Sommario 
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Gestione progetti – Sezione Risorse tecniche 

 
Aggiornamento elenco risorse tecniche 

 
 

 
 
 Nella sezione vengono riportate le risorse tecniche indicate nele formulario di presentazione del 
progetto.  

Se necessario è possibile aggiornare l’elenco inserendo una nuova risorsa tecnica premendo il 
pulsante “+ Aggiungi nuova risorsa”. 

Per ognuna riga è indicato se l’inserimento è stato effettuato in fase di presentazione del progetto 
(da formulario) oppure in fase di gestione (da gestione) e se può essere cancellata (link “Cancella”). 

La cancellazione è di tipo logico e la riga viene comunque visualizzata. 
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Gestione progetti – Sezione Sedi formazione 

 
 Aggiornamento elenco sedi 
 

 
 
 Vengono riportate le sedi previste nel formulario di presentazione del progetto. 
 Se necessario possono essere aggiunte nuove  sedi. 
 
 Comunque è necessario selezionare la sede principale: selezionare il radio button “sede principale” 
e rpemere il pulsante “Salva”. 
 
 Per i corsi a catalogo/autorizzati “Replicati” aggiungere la nuova sede nel nuovo ambito territoriale; 
per questa tiplogia di corsi, la sedi “valide” saranno quelle, evidentemente,  indicate in fondo alla lista, 
aggiunte per ultime. Selezionare come “Sede principale” una delle sedi nel nuovo ambito territoriale. Tale 
sede selezionata com principale comparirà come sede del corso nel “Catalogo FORMICA” consultabile 
nell’area esterna “Progetti a catalogo”. 

 
#Sommario 
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Gestione progetti – Sezione Edizioni 

 
 Il Siform 2 prevede che un corso abbia una o più edizioni e ogni edizione una o più classi. Ogni corso 
deve avere comunque almeno una edizione ed una edizione deve aver almeno una classe. 
 
 Per avviare un corso gli utenti dovranno creare una edizione, creare una classe, associare alla classe 
gli allievi e il calendario e chiedere l’avvio dell’edizione. 
 L’approvazione della richiesta di avvio della prima edizione determina l’avvio del corso. 
 

Nuova edizione 
 

 
 
 Accedere alla sezione e premere il pulsante “+ Nuovo”. 
 Compilare i dati identificativi dell’Edizione tralasciando la “Data fine effettiva” ed indicando l’indirizzo 
della casella di posta elettronica dell’Ente gestore del corso alla quale si vuole venga inviata la notifica 
dell’esito della richiesta di avvio.  

Il responsabile del procedimento riceverà la comunicazione di richiesta di avvio tramite il sistema di 
protocollazione PALEO della Regione Marche. 

Dopo aver  
 Premere il pulsante ‘Salva” per memorizzare i dati. 
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Utilizzare il pulsante “Aggiorna” per salvare eventuali modifiche ai dati dell’edizione. 
Il pulsante “Report avvio” genera un riepilogo dei dati registrati nelle varie sezioni e verrà trasmesso 

e protocollato assieme alla richiesta di avvio dell’edizione. 
 
 La sezione “Partecipanti” dell’edizione è in sola lettura ed elenca gli allievi associati alle varie classi 
dell’edizione stessa. 
 
 Al momento della crezione dell’edizione, quando ha ancora lo stato di “Bozza”, il pulsante “Chiudi 
edizione” non è visibile. 
 
 
#Sommario 
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Gestione classi 

 
Nuova classe 
 
Dall’interno della sezione “Edizioni”, selezionare l’edizione di interesse e poi selezionare la 

sottosezione “Classi di formazione” e premere il pulsante “+ Nuova classe”. 
Compilare i vari campi e premere il pulsante “Salva” per memorizzare i dati. 

 
 

 
 In basso è presente la lista dei partecipanti alla classe, all’inzio vuota. In alto la sezione relativa al 
caricamento del calendario. 
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Associazione partecipanti alla classe 
 
Premere il pulsante “+ Nuovo” per associare alla classe gli allievi registrati nella sezione partecipanti 

del corso e che hanno lo stato di “Partecipante” o “Uditore”. 
 

 
 Digitare il codice fiscale dell’allievo da associare alla classe oppure premere direttamente il pulsante 
“Cerca” per elencare tutti gli allievi associati al corso. 
 Verranno comunque elencati i partecipanti con lo stato di “Partecipante” o “Uditore”. 
 

 
 
 Selezionare l’allievo da associare e premere il pulsante “+ Aggiungi”. 
 
 I pulsanti “FAD” e “STAGE” presenti in corrispondenza dell’elenco degli allievi NON vanno utilizzati. 
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 Registrazione calendario classe 
 
 Preparare il calendario del corso e salvarlo in formato PDF. 
 Come previsto per il vecchio sistema informativo, occorre associare a ciascuna classe un solo 
calendario, completo di tutte le lezioni previste. In caso di corsi particolarmente lunghi, previo accordo con i 
funzionari, è possibile suddividere il calendario in più periodi (esempio secondo semestre). 

Elementi minimi da indicare nel calendario: Codice del corso, denominazione della classe e, per 
ciascuna lezione, denominazione della materia, sede, docente, eventuale tutor, data di svolgimento, ora 
inizio, ora fine. 
 Selezionare la sottosezione “Calendario”. 
 

 
 

Premere il pulsante “Cerca” per elencare i calendari già caricati. 
Il pulsante “+ Aggiungi” permette il caricamento di un nuovo calendario. 

 

 
 

Indicare una descrizione (ad esempio “Calendario” oppure “Calendario primo quadrimestre”) al 
campo “Descrizione allegato” e premere il pulsante “Sfoglia…” per caricare il file in formato PDF del 
calendario del mese. 

Il calendario caricato prima dell’avvio dell’edizione non viene protocollato; si considera presentato 
assieme alla richiesta di avvio dell’edizione. 
  

I calendari caricati vengono elencati in fondo alla pagina.  
 
Ai fini del monitoraggo in itinere è indicata la data e l’ora di caricamento ed è presente il link 

“Integrazioni” che permette di caricare la nuova versione del calendario a seguito di veriazioni. Il link 
“Versioni precedenti” permette di accedere all’elenco delle varie versioni. 

 
Di norma va caricato il calendario completo in un unico file. 
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Variazioni calendario delle classi  
 
Selezionare la classe dell’edizione di riferimento, aprire la sottosezione “Calendario”.  
Cliccare sul link “Integrazione” per caricare la nuova versione del caldendario.  
Il file caricato, ad integrazione del calendario, verrà protocollato e trasmesso al responsabile del 

procedimento. 
In caso di variazioni di un calendario, NON caricare un nuovo calendario, ma utilizzare la funzione di 

variazione qui descritta.  
Cliccare sul link “Versioni precedenti” per aprire l’elenco delle varie versioni del calendario. 
 
Premere il pulsasnte “Salva” per memorizzare i dati.  

 

 
 
   

I calendari caricati dopo la richiesta di avvio del corso e le variazioni ai calendari vengono protocollati 
ufficalmente e trasmessi al responsabile del procedimento. 

 
#Sommario 
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Richiesta avvio edizione 

 
Richiesta avvio edizione 
 
Al termine della compilazione di tutti i dati necessari all’avvio del corso, contestualmente alla 

presentazione del registro presenze per la vidimazione, l’Ente gestore deve chiedere l’avvio del corso 
attraverso l’avvio della prima (o unica) edizione. 

 
Premere il pulsante “Richiesta avvio” presente nella sezione “Dati generali” dell’edizione. 
Il pulsante “Richiesta avvio” è visibile solo se sono stati caricati i dati relativi all’atto di adesione e se 

l’edizione ha lo stato di “Bozza”. Il pulsante è disabilitato se lo stato dell’edizione è “Richiesta avvio”, 
“Avviata” oppure “Chiusa”. 
 

 
 
 

Rispondere “Sì” al messaggio di attenzione. 
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 La richiesta di avvio viene protocollata ufficialmente e viene trasmessa al responsabile del 
procedimento tramite PALEO. Non è necessario trasmettere documentazione in quanto assieme alla richiesta 
vengono protocollati alcuni report e i dati caricati sono a disposizione sul Siform 2. 
 

 
 
 Il responsabile del procedimento accede al sistema e, espletate le dovute verifiche, accetta o rifiuta 
la richiesta di avvio. L’esito viene notificato con un messaggio alla casella di posta elettronica indicata (campo 
“Email di notifica”). 
 In caso di accettazione lo stato dell’edizione passa ad avviata; l’avvio della prima edizione del corso 
comporta il passaggio allo stato di “Avviato” anche del corso. 
 In caso di rifiuto l’Ente, dopo aver eseguito i necessari aggiornamenti, può chiedere una nuova 
autorizzazione all’avvio. 
 
#Sommario 
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Gestione progetti – Sezione rendicontazione (trimestrale e finale) 

 
Rendicontazioni trimestrali  
 

  

 
 
  
Selezionare la sezione “Rendicontazione trimestrale”. 
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Vengono elencate le rendicontazioni trimestrali già presentate (all’inizio voto). 
 
Selezionare il pulsante “+ Nuovo” per aggiungere una nuova rendicontazione trimestrale. 
 
Per i progetti a costi standard il pulsante per aggiungere una nuova rendicontazione sarà visibile solo se 
l’importo delle unità di costo standard ed i dati della convenzione sono stati caricati nella sezione 
“Convenzione/contratti”. Eventualmente rivolgersi al responsabile del procedimento. 
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Selezionare il trimestre di riferimento dalla lista a discesa “Periodo di riferimento”. 
 Indicare alla colonna “Num. Quantità” le ore rendicontate nel trimestre per ciascuna Unità di Costo 
Standard. 
 Premere il pulsante “Salva” per memorizzare i dati. 
  
 
  

 
 
La procedura torna all’elenco delle rendicontazioni trimestrali dove viene aggiunta quella appena 

creata, con lo stato di bozza. La rendicontazione NON è stata presentata e non contiene la documentazione 
necessaria. 
 
 Riaprire la rendicontazione cliccando sul testo di una delle colonne della riga. 
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 Caricare le scansioni dei registri di presenza, dei timesheet ed il file excel con il riepilogo trimestrale 
delle presenze: 

- cliccare sul pulsante “Sfoglia…” in corrispondenza del campo “Registro presente/Timesheet” per 
caricare la documentazione necessaria 

- premere il pulsante “carica Documento” 
I file caricato verrà elencato nella sezione sottostante. 

 
 Caricare la dichiarazione trimestrale delle ore svolte (firmata digitalmente): 

- premere il pulsante “Sfoglia…” presente nella sezione “Presenta Rendicontazione” per selezionare la 
dichiarazione trimestrale firmata digitalmente 
 
Presentare la rendicontazione trimestrale: 

- premere il pulsante “Presenta” per inviare la rendicontazione trimestrale. Il sistema assegnerà una 
data ed ora di invio e provvederà a protocollare la rendicontazione e tutti gli allegati registrati nella 
sezione “Presenta rendicontazione”. 
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La rendicontazione passerà dallo stato di “Bozza” a quello di “Presentata” 
 
Al fine di ridurre le dimensioni degli allegati si raccomanda di scansionare la documentazione in bianco e 
nero ed impostando una risoluzione massima di 150 dpi. 

 

Integrazioni alle rendicontazioni trimestrali  

 
Integrazioni alle rendicontazioni trimestrali  
 
Dopo la presentazione della rendicontazione trimestrale, qualora richiesto dai funzionari addetti al 

controllo, è possibile integrare la documentazione presentata. 
 
Caricare integrazioni alle scansioni dei registri di presenza, ai timesheet ed al file excel con il riepilogo 

trimestrale delle presenze: 
- cliccare sul pulsante “Sfoglia…” in corrispondenza del campo “Registro presente/Timesheet” per 

caricare la documentazione necessaria 
- premere il pulsante “carica Documento” 
I file caricato verrà elencato nella sezione sottostante con indicate data ed ora di caricamento.  
 
 

Differenze tra rendicontazioni trimestrali e finali 

 
 
Rendicontazione finale 
 
La procedura di presentazione della rendicontazione finale ricalca quella relativa alle rendicontazioni 

trimestrali. 
Le differenze sono: 

- la rendicontazione finale non ha un periodo di riferimento 
- al momento della sua creazione vengono proposte le ore rendicontate nei trimestri precedenti, con 

possibilità di modifica. 
- è presente il campo “Tot Costi Reali Rendicontato” nel quale indicare l’importo totale di eventuali 

costi rendicontati a costi reali (verificare se previsto dall’avviso – caricare i relativi documenti 
giustificativi).  

 
#Sommario 
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Gestione progetti – Monitoraggio chiusura 

 
 Monitoraggio chiusura 

Data termine corso 
Riconciliazione stato allievi (bloccante per chiusura corso) 

 Chiusura edizioni (bloccante per chiusura corso) 
 Data chiusura corso (bloccante per chiusura corso) 
 Chiusura corso *(Bloccante per presentazione rendicontazione finale) 
 
 La sezione riporta un elenco delle edizioni ancora attive e il conteggio degli allievi che hanno uno 

stato non congruo con la chiusura del corso. 
Di seguito l’elenco degli stati partecipante previsti dal sistema con l’indicazione nell’ultima colonna di 

quelli congrui con la chiusura del corso (Finale = S). 

STATO DESCRIZIONE FINALE 

Presentata L'allievo ha presentato la domanda di iscrizione al corso  

Ammesso a selezione L'allievo è stato ammesso alla selezione  

Non ammesso a selezione L'allievo non è stato ammesso alla selezione S 

Non superata selezione L'allievo dopo essere stato ammesso alla selezione non l'ha 
superata 

S 

Rinunciato L'allievo non ha partecipato al corso S 

Non effettuata selezione L'allievo ha presentato la domanda di iscrizione al corso e poi 
non si è presentato alla selezione 

S 

In graduatoria L'allievo ha superato la graduatoria ed è pronto a subentrare 
qualora si verifichino defezioni nella classe prescelta 

 

Partecipante L'allievo partecipa alle lezioni  

Uditore L'allievo partecipa alle lezioni come uditore  

Estromesso L'allievo è stato estromesso durante il corso / "Bocciato" per i 
corsi in più annualità 

S 

Ritirato L'allievo si è ritirato dal corso dopo l'avvio S 

Non ammesso all'esame L'allievo non è stato ammesso all'esame finale  

Ammesso all'esame L'allievo è stato ammesso all'esame finale  

Idoneo L'allievo ha superato l'esame finale e può ricevere l'attestato S 

Non idoneo L'allievo non ha superato l'esame finale S 

Concluso L'allievo ha frequentato almeno il 75% delle ore previste 
(corso senza esame finale) 

S 

Voucher accettato Il beneficiario del voucher è stato accettato come 
partecipante del progetto a catalogo 
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 In questo esempio il corso ha una edizione ancora aperta e due allievi, di cui uno con stato congruo 
rispetto alla chiusura del corso (Idoneo) e l’altro non congruo. 

 Nella sezione “Edizioni da concludere” sono elencate (1) le edizioni da concludere. 

 Nella sezione “Allievi conclusi” è indicato Il conteggio (2) degli allievi con stato non congruo e sono 

elencati i codici fiscali (3) degli allievi con stato congruo.  

 Il pulsante “Chiudi corso” non è attivo. 
 Occorre quindi: 

- per ciascuna edizione, indicare la “Data fine effettiva” e premere il pulsante “Chiudi 
edizione”; 

- nella sezione Partecipanti, aggiornare lo stato degli allievi indicando la relativa data. 
Soddisfatte le due condizioni, compilare la “Data termine effettiva” del corso e premere il pulsante 

“Chiudi corso”, ora attivo. 
Il corso passa allo stato di “Concluso”. 
A questo punto è possibile inviare la rendicontazione finale. 
Si precisa che fintanto che il corso ha lo stato di “Approvato” o “Avviato” è possibile accedere e 

compilare la sezione rendicontazione finale ma non è possibile inviarla. 
  

#Sommario 
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Gestione progetti – Sezione documenti richiesti 

 
Altre comunicazioni in entrata 
Trasmissione altra documentazione necessaria per l’avvio (Verbale selezione allievi, dimostrazione dei 
requisiti per l’indicatore MNG, documentazione relativa al rispetto delle norme sulla pubblicità del corso, 
eventuale richiesta di approvazione della delega formativa, atto costitutivo ATI/ATS costituita 
successivamente alla stipula dell’atto di adesione, ecc.) 
Comunicazioni relative all’avvio stage 
 
Preparare il documento da trasmettere (in caso di più file riunirli in un file compresso in formato .zip 

contenente)  
Accedere alla sezione di gestione del progetto (vedi istruzioni sopra). 
Selezionare la sezione “Documenti richiesti” 
Compilare il campo “Oggetto” indicando anche un riferimento all’avviso ed al codice del progetto. 
Lasciare VUOTI i campi “Numero Protocollo” e “Data protocollo” 
Premere il pulsante “Sfoglia…” per selezionare il file da inviare. 
La comunicazione verrà immediatamente inviata al sistema di protocollazione della Regione Marche 

PALEO e trasmessa al responsabile del procedimento. Numero e data del protocollo verranno riportate negli 
omonimi campi.  

I documenti così caricati non potranno essere cancellati in quanto protocollati ufficialmente. 
In caso di errori ripetere la comunicazione. 
 
Il sistema di protocollazione PALEO supporta file della dimensione massima di 30mb. Si prega di 

tenerne conto al momento della creazione degli allegati. 
 
Suggerimenti: 

- nel caso di trasmissione della documentazione relativa all’avvio dei corsi raggruppare la 
documentazione, per quanto possibile,  in una unica trasmissione; 

- condensare il contenuto del campo oggetto indicando solo i dati salienti per individuare il 
contenuto della comunicazione (Esempio “English4u 2018 cod 1001234 – Documentazione 
avvio corso”); 

- al fine di limitare le dimensioni della trasmissione, utilizzare scansioni con risoluzione 
massima di 300 DPI, possibilmente in bianco e nero. 

 
 
 

Gestione progetti – Sezione documenti gestore 

 
Altre comunicazioni in uscita   
 
Questa sezione è a disposizione della Pubblica Amministrazione per caricare la documentazione e le 

comunicazioni necessarie al monitoraggio ed alla certificazione della spesa alla Commissione Europea. 
#Sommario 
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Gestione progetti – Richiesta Anticipi/Acconti e Saldo 

 
Richiesta acconto 
Richiesta saldo 
 
Per le istruzioni si rimanda al relativo manuale: 

“014_SIFORM_2_RICHIESTA_EROGAZIONE_CONTRIBUTO_SALDO_ACCONTO.pdf”. 
#Sommario 
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Associare un nuovo IBAN al proprio Ente. 

 
 Aprire la scheda “Dati generali”. 
 

 
 
Premere il pulsante “+ Associa IBAN”. 
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Si apre la schermata di registrazione dell’IBAN 

Selezionare “Persona giuridica” al campo “Tipo destinatario”. 
Digitare il codice fiscale del proprio Ente al campo “Codice Fiscale”. 
Premere il pulsante “+ Nuovo IBAN”. 
 

 
Digitare l’IBAN nel corrispondente campo. 
Premere il pulsante “Salva” per salvare l’IBAN. 
La procedura effettua la verifica della correttezza formale dell’IBAN. 
#Sommario 


