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Ai

e p. c. alle

Beneficiari del PON Inclusione 2014/2020 Avviso 1/2019 PaIS

Task Force territoriali

Oggetto: PON Inclusione - Avviso 1/2019 PaIS - Rilascio Modulo di monitoraggio sulla piattaforma Multifondo
e trasmissione della relativa documentazione

Facendo seguito alla nota PON Inclusione - Avviso 1/2019 PaIS - Rilascio Modulo di monitoraggio sulla
piattaforma Multifondo – Invito al webinar del 22 luglio 2021, tramessa in data 16/07/2021 con prot. 6081, si
rende noto ai Beneficiari dell’Avviso 1/2019 PaIS che, in data 28 luglio u.s., è stato rilasciato sulla Piattaforma
Multifondo, nella sezione “Gestione Progetti”, il Modulo “Schede di Monitoraggio – Indicatori di Output” per il
caricamento a sistema dei dati di monitoraggio fisico relativi agli indicatori “Destinatari presi in carico”, e
“Destinatari (persone) che hanno usufruito di servizi/interventi”, a cui i progetti del citato Avviso concorrono per
il raggiungimento dei target previsti dal PON Inclusione.
Coerentemente con quanto comunicato durante il webinar del 22 luglio u.s., si trasmettono i modelli dei
“Prospetti di dettaglio dei dati di monitoraggio fisico” per ciascun indicatore (cfr. All. 1 e All.2), completi di
Istruzioni Operative, utili per il caricamento massivo a sistema dei microdati riferiti ai destinatari. I due modelli
(template) sono altresì disponibili e scaricabili dalla piattaforma Multifondo al seguente percorso: Home ->
Gestione delle Operazioni -> Gestione dei Progetti -> Elenco template allegati.
Si trasmettono altresì il “Manuale per il Beneficiario – Modulo Schede di Monitoraggio PON Inclusione
Piattaforma Multifondo” (cfr. All. 3), e la “Guida metodologica per il monitoraggio degli indicatori di output
attraverso la Piattaforma Multifondo - Avviso 1/2019 PaIS” (cfr. All. 4).
Per eventuali dubbi interpretativi sulla compilazione dei “Prospetti” e sul caricamento a sistema dei
microdati riferiti ai destinatari, è possibile trasmettere i quesiti alla casella di posta dedicata
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monitoraggioponinclusione@lavoro.gov.it, inserendo in copia la Task Force territoriale di riferimento e indicando
nell’oggetto il Codice Locale di Progetto (es. IT039-AV1-2020-ABR01-001).
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Cordiali saluti.

All. 1: “Modello di prospetto di dettaglio dei dati di monitoraggio fisico” e “Istruzioni operative” per la
compilazione dello stesso relativo all’indicatore “Destinatari presi in carico”
All. 2: “Modello di prospetto di dettaglio dei dati di monitoraggio fisico” e “Istruzioni operative” per la
compilazione dello stesso relativo all’indicatore “Destinatari (persone) che hanno usufruito di
servizi/interventi”
All. 3: “Manuale per il Beneficiario – Modulo Schede di Monitoraggio PON Inclusione Piattaforma Multifondo”
All. 4: “Guida metodologica per il monitoraggio degli indicatori di output attraverso la Piattaforma Multifondo
- Avviso 1/2019 PaIS”
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