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OGGETTO: applicativo di Gestione Accreditamento (Comunicazione del 7 Marzo 2007. Prot. 7825/15/15.3) 

 
Si comunica che a partire da Lunedì 12 Marzo 2007 entrerà in vigore la nuova 

versione dell'applicativo di Gestione Accreditamento Operatori della Formazione Professionale 
che introduce la procedura automatica di abbinamento fra il Valutatore e la sede operativa 
presso la quale si deve svolgere la visita ispettiva. Non sarà più possibile, dunque, scegliere il 
proprio Valutatore, ma sarà la procedura automatica ad assegnarlo.  
 

Il criterio di assegnazione automatica del Valutatore, che dovrà effettuare la visita 
ispettiva presso la sede operativa, avviene secondo i seguenti principi:  
 

1.  assenza di situazioni di conflittualità e incompatibilità nei confronti dell'Ente presso la 
cui sede deve essere effettuata la visita di accreditamento 

2.  vicinanza della sede operativa da valutare alla sede di residenza del Valutatore, al 
fine di limitare al massimo le spese di trasferta  

3. disponibilità del Valutatore ad effettuare la visita ispettiva in uno dei giorni che 
ricadono nella decade proposta dell'Ente. 

 
 
 

In merito alla compilazione del manuale operativo sinottico, da parte dell’Agenzia 
formativa e/o orientativa, si ribadisce il disposto regolamentare per cui il Manuale Sinottico è 
accessibile dall'Ente fino al giorno precedente al 1° giorno di visita ispettiva ed entro tale data 
l'Ente stesso è tenuto ad inserire i dati di propria competenza; allo stesso modo viene impedito 
l'accesso in modifica del Manuale Sinottico al Valutatore, che potrà inserire i dati di propria 
competenza a partire dal 1° giorno della visita ispettiva.  
 

Si ribadisce, pertanto,  che comunque il Manuale Sinottico deve essere compilato dall'Ente 
INTERAMENTE prima del 1° giorno di visita ispettiva,  
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