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PER PER PER PER COMUNICACOMUNICACOMUNICACOMUNICAZIONEZIONEZIONEZIONE    CHIUSURACHIUSURACHIUSURACHIUSURA    ATTIVITÀATTIVITÀATTIVITÀATTIVITÀ        

E DOMANDA DI RIMBORSOE DOMANDA DI RIMBORSOE DOMANDA DI RIMBORSOE DOMANDA DI RIMBORSO    FINALEFINALEFINALEFINALE    

ProcedurProcedurProcedurProcedura “Gestione scrutini ed esami finalia “Gestione scrutini ed esami finalia “Gestione scrutini ed esami finalia “Gestione scrutini ed esami finali””””    ((((FFFFincoincoincoinco))))    

Procedura “Gestione amministrativaProcedura “Gestione amministrativaProcedura “Gestione amministrativaProcedura “Gestione amministrativa    a costi standard”a costi standard”a costi standard”a costi standard”    (Gesamm)(Gesamm)(Gesamm)(Gesamm)    

 

Per poter chiudere i moduli di co-progettazione e tutoraggio è necessario, tramite la procedura “Gestione 

scrutini ed esami finali”, effettuare per tutti gli apprendisti un’operazione denominata “scrutinio allievi”, 

anche se in questo caso non si tratta di uno scrutinio in senso classico, ma di una mera operazione formale 

che permette, una volta completati pochi brevi passaggi, di dichiarare conclusa l’attività. 

NB. Lo scrutinio degli allievi e la chiusura dei moduli possono essere effettuati solo se, su Gestione allievi e 

Inizio Corsi (Ge.Iscr), è stato precedentemente completato e chiuso il registro assenze ed è stata completata 

la parte relativa alle ore effettivamente svolte dai docenti come indicato nei punti 6) e 7) delle “Indicazioni 

operative per comunicazione avvio attività e compilazione registro elettronico”. 

L’operazione di scrutinio allievi permette di chiudere i moduli e farli passare a stato 35 – ATTIVITÀ A FINE 

CORSO.  

Una volta che tutte le attività di una domanda siano in stato 35 – ATTIVITÀ A FINE CORSO è possibile 

richiedere il rimborso finale tramite la procedura “Gestione amministrativa a costi standard”. 

Le procedure si trovano su Sistema Piemonte / Servizi per privati / Sezione Formazione professionale 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/formazione-professionale 

 

Per accedere direttamente alle procedure cliccare i link sottostanti: 

Gestione scrutini ed esami finali --> per effettuare la chiusura delle attività 

Gestione amministrativa a costi standard --> per richiedere il rimborso finale 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aggiornamento 08-07-2018 
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GESTIONE SCRUTINI ED ESAMI FINALI 

 

Nella procedura “Gestione scrutini ed 
esami finali”, è necessario premere il 
tasto “corsi” della sezione “scrutini”.  
 
Le voci/sezioni oscurate non sono 
pertinenti e possono essere ignorate. 

  

 

Dalla schermata “ricerca corsi da 
scrutinare”, filtrando per provincia 
(filtro obbligatorio), e premendo il 
tasto “effettua la ricerca” si accede 
all’elenco delle attività finanziate. 
 
È possibile affinare la ricerca filtrando, 
ad es., per sede corso, determina di 
approvazione etc… 

  

 

Dalla schermata “elenco corsi” 
selezionare l’attività che si vuole 
chiudere e premere il tasto “gestione 
scrutinio”. 
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Selezionare l’allievo e premere il tasto 
“scrutinio allievo”.  
 

  

 

Confermare i dati presenti premendo 
il pulsante “conferma e prosegui” e 
sucessivamente premere il tasto 
“salva e prosegui”.  

  

 

La situazione dell’allievo viene 
evidenziata con “Scrutinato (esito 
positivo)”. 
 
Una volta completato lo scrutinio di 
tutti gli allievi presenti nel modulo 
premere il tasto “stampa il verbale” 
 
 

  

 

 
 
 
Dalla schermata “Scrutinio di fine 
corso premere il tasto “conferma e 
prosegui”. 
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La procedura avvisa che il modulo 
passerà allo stato 35 – ATTIVITA’ A 
FINE CORSO e non sarà più 
modificabile (neanche su Ge.Iscr.). 
Per chiudere il modulo e passare allo 
stato 35 premere il tasto “conferma e 
prosegui”.  

  

 

Il sistema segnala che l’operazione è 
andata a buon fine e che il modulo è 
stato chiuso. 

  

 

Quando tutti i moduli legati a una 
domanda di finanziamento sono a 
“Stato 35 - Attività a fine corso”, è 
possibile effettuare la domanda di 
rimborso finale tramite l’applicativo 
“Gestione amministrativa a costi 
standard” . 
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GESTIONE AMMINISTRATIVA A COSTI STANDARD 

 

Nell’home page della procedura 
“Gestione amministrativa a costi 
standard” è necessario premere il 
tasto “Altre direttive Formazione 
Professionale”.  
 
Le voci/sezioni oscurate non sono 
pertinenti e possono essere ignorate. 

  

 

Nella sezione Ente/Provincia 
selezionare “Regione Piemonte”, 
selezionare poi la PSO presente e la 
pratica di finanziamento e premere il 
tasto “Domanda di rimborso finale”. 

  

 

La procedura visualizza il dati relativi 
all’operazione finanziata. 
Premendo il tasto “Visualizza elenco 
corsi” è possibile visualizzare i dati dei 
moduli che la procedura acquisisce 
dalle procedure “Ge.Iscr.” e “Finco”. 

  

 

N.B. Nel dettaglio dei moduli (elenco 
corsi) verificare attentamente che le 
ore dei docenti dichiarate 
corrispondano a quelle autorizzate. 
 
È possibile visualizzare il calendario e il 
registro delle attività compilato su 
Ge.Iscr.  

  

 

Dopo aver verificato la correttezza dei 
dati, dalla schermata della domanda 
di rimborso è necessario premere il 
tasto “conferma richiesta”. 
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La procedura avvisa che non sarà 
possibile tornare indietro. Se è stata 
verificata la correttezza dei dati della 
domanda di rimborso premere il tasto 
“conferma”. 

  

 

Una volta creata la domanda di 
rimborso, la stessa può essere 
stampata tramite l’apposito pulsante 
“stampa richiesta rimborso”.  

  

 

Una volta effettuata la domanda di 
rimborso i moduli passano a stato 40 – 
STATO FINALE. 
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INVIO DOMANDA DI RIMBORSO FINALE 

 

 

La domanda di rimborso deve essere 
compilata ed inviata seguendo le 
indicazioni fornite nella DD n. 161 del 
06/03/2017 “Avviso pubblico per 
l’individuazione e la gestione 
dell’offerta formativa pubblica - 
Allegato 4 - Indicazioni operative PEC” 
ai paragrafi 1.5 o 2.5. 
 

 


