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Principi di navigazione – Accesso al sistema
Credenziali
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1. Inserire le credenziali di accesso al sistema: Codice Fiscale e Password; 
2. Cliccare su Accedi.



Principi di navigazione – Accesso al sistema
Selezione Ruolo

1. Selezionare il Programma operativo e il ruolo associato alla propria utenza, nell’ambito dello specifico 
Programma selezionato;

2. Cliccare su Accedi.
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1. Menu mediante il quale accedere ai moduli disponibili;
2. Per uscire dal sistema o cambiare utenza;
3. Brevi messaggi informativi sul Programma Operativo.
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Principi di navigazione – Homepage
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1. Dal Menu in alto a sinistra è possibile accedere alle funzionalità e operazioni che l’utente 
potrà svolgere mediante la piattaforma relative al PON Inclusione. 
L’utente con ruolo Ambito Territoriale, in questo caso, ha accesso alle funzionalità di 
Gestione delle operazioni mediante la quale può accedere alla sezione Rendicontazione; 

2. Selezionare quindi Rendicontazione per accedere alla relativa homepage e poter procedere 
con la gestione degli anticipi.
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Principi di navigazione – Menu
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GESTIONE ANTICIPI
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1. Riconduce l’utente alla homepage del Sistema;
2. Un Progetto può essere ricercato in base al:

a) Codice Locale Progetto → Identificativo di sistema del progetto;
b) Titolo procedura → Identificativo della Procedura di Attivazione;
c) Tipo di procedura→ I cui valori sono: 

• Avviso ed evidenza pubblica 
• Manifestazione di interesse 
• Individuazione diretta nel Programma
• Altro (Operazione a Regia)

3. Permette di cancellare il contenuto dei filtri ed avviare una nuova ricerca;
4. Permette di applicare i filtri valorizzati ed avviare la ricerca;
5. Elenco di tutti i progetti o di quelli compatibili con la ricerca effettuata;
6. Permette di procedere con la rendicontazione per il progetto corrispondente;
7. Conduce l’utente al tab Gestione Anticipo.

Gestione Anticipi – Homepage Rendicontazione
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Altro
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1. Riconduce l’utente alla homepage della fase di Rendicontazione;
2. Indicare l’importo da richiedere in base all’importo massimo richiedibile;
3. Elenco dei documenti da allegare di tipo obbligatorio (Dichiarazione inizio 

attività) e facoltativo (Altro);
4. Permette di caricare l’allegato richiesto;
5. Permette di eliminare il documento corrispondente;
6. Selezionare per salvare la compilazione effettuata e poter procedere con 

l’invio della richiesta di anticipo; 
7. Apre il popup di invio della richiesta di anticipo;
8. Permette di inviare la richiesta di anticipo all’Amministrazione.

Gestione Anticipi – Anticipo
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Altro

10

Gestione Anticipi – Rifiuto
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Nel caso in cui la richiesta di anticipo venga rifiutata a valle delle verifiche 
effettuate dall’Amministrazione:  
1. Lo stato si modifica in «Rifiutato»;
2. Selezionare per modificare l’importo da richiedere;
3. Selezionare per eliminare il documento corrispondente così da poter caricare 

un nuovo allegato;
4. Selezionare per salvare la compilazione effettuata e poter procedere con 

l’invio della richiesta di anticipo; 
5. Apre il popup di invio della richiesta di anticipo;
6. Permette di inviare la richiesta di anticipo aggiornata all’Amministrazione.



Altro
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Nel caso in cui la richiesta di anticipo venga approvata a valle delle verifiche 
effettuate dall’Amministrazione:  
1. Lo stato si modifica in «Approvato» e l’utente potrà procedere con la fase di 

Rendicontazione.

Gestione Anticipi – Approvazione
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