CATALOGO PROVINCIALE DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE – 2022-2024

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
SUL GESTORE BANDI E CORSI
REGISTRAZIONE
La compilazione della richiesta di Registrazione al sistema è condizione necessaria per potere compilare
la modulistica di presentazione dei progetti.
Dalla pagina di accesso al sistema Sintesi scegliere “Nuova registrazione” in fondo alla pagina.
Selezionare tra le varie opzioni possibili “REGISTRAZIONE ENTI DI FORMAZIONE PUBBLICI E PRIVATI”.
Compilare il modulo di Registrazione inserendo le informazioni richieste e scegliendo come Modulo
applicativo al quale si desidera essere abilitati il modulo GBC, che consente di partecipare ai bandi
provinciali.
Terminata la procedura di Registrazione, l‘amministratore del sistema provvederà ad abilitare l‘utente
registrato e a inviare, all‘indirizzo mail indicato dal soggetto, una mail di avvenuta abilitazione e si potrà
accedere tramite SPID, CNS abilitata o CIE abilitata.
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ACCESSO AL MODULO GBC
Per i successivi accessi al modulo applicativo GBC l‘operatore deve effettuare il login tramite le
credenziali di accesso, se già in suo possesso, oppure tramite autenticazione forte (SPID, CNS, CIE).
Effettuato il login l‘Ente può procedere all‘inserimento delle informazioni necessarie alla presentazione
dei progetti o candidature ai cataloghi.

Sezione “DATI OPERATORE”
Sono contenute le sezioni del GBC che consentono all‘Ente la gestione dei propri dati identificativi
relativamente al rappresentante legale, alle eventuali reti o Associazioni Temporanee di Scopo, alle
proprie sedi.
Gestione Rete/ATS
Viene utilizzata dall‘Ente quando il progetto è presentato da più operatori raggruppati in una Rete di
operatori. L‘Ente deputato alla creazione della Rete sul sistema è il Rappresentante di rete del progetto
che deve provvedere a inserire nel sistema i dati relativi alla Rete.
Condizione necessaria per richiamare gli operatori in qualità di Membri nella Rete da parte del
Rappresentante di rete è che gli Enti che compongono il raggruppamento si siano preventivamente
registrati al sistema Sintesi con il modulo GBC (vedi “Registrazione”), salvato i dati del legale
rappresentante (vedi “Dati Ente”) e abbiano inserito le proprie sedi (vedi “Gestione sedi”).
La Rete creata con questa funzionalità viene memorizzata dal sistema in modo che, in fase di
compilazione della modulistica del progetto, l‘operatore possa attivare le funzionalità “Inserisci Rete”
nel progetto/catalogo.
Eventuali modifiche successive apportate alla Rete nella sezione “Gestione Rete” non verranno recepite
nel progetto. Per modificare la Rete è quindi necessario eliminare la Rete già inserita nel progetto ed
importare la nuova con le modifiche effettuate.
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Con la funzionalità Visualizza “Ats/Rete di appartenenza” ciascun Ente potrà verificare la propria
partecipazione alle Reti come Rappresentante (Reti che ha creato) e come Membro (Reti create da un
altro Ente in cui figura come Membro).

Dati Ente
Questa sezione va compilata dall’operatore al primo accesso al modulo GBC perché è condizione
necessaria per il successivo invio dei progetti. Vengono richiesti i dati relativi al Rappresentante legale
dell‘attuatore del progetto e l‘Id Operatore Monitorweb (se l‘Ente lo possiede in quanto
precedentemente registrato sul portale regionale). È importante sottolineare che i dati inseriti, una
volta salvati, non potranno più essere modificati dall‘Ente.
In caso di modifica del rappresentante legale è necessario inoltrare formale richiesta a Provincia di
Mantova che, effettuati gli opportuni controlli, provvederà ad aggiornare le informazioni.
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Gestione sedi
Tutti gli Enti (anche i membri di ATS / reti) che intendono aderire al Bando devono caricare nella propria
sezione GBC le sedi di erogazione dei servizi utilizzando la voce “Gestione Sedi” anche se il Progetto
viene presentato dal Capofila. È necessario caricare la sede Principale e una sede “Sede Arch.ne e
Docum.ne”.
L’operatore Capofila del progetto non è più tenuto ad inserire nella propria “Anagrafica Sedi”, oltre alle
proprie Sedi, anche quelle appartenenti ai Membri dell’ATS/Rete come si verificava per i precedenti
Bandi.
All’atto della Presentazione del progetto il sistema verificherà se il proponente è Attuatore Singolo o
Rete:
a) nel primo caso l’applicativo durante l’inserimento delle sedi nel progetto/catalogo proporrà al
soggetto singolo l’elenco delle proprie sedi inserite con la funzionalità “Gestione Sedi”;
b) nel secondo caso, sempre durante l’inserimento delle sedi nel progetto/catalogo, apparirà un menu
a tendina con l’elenco dei partner della rete, oltre che dell’Ente che sta inserendo i dati; selezionato
l’operatore il sistema visualizza le sedi ad esso associate e ne permette il caricamento nel progetto.
È pertanto necessario che tutti i partner componenti la Rete inseriscano preventivamente tutte le
loro sedi dalla sezione “Gestione Sedi”.
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PRESENTAZIONE DI NUOVE CANDIDATURE
Sezione “DOSSIER PROGETTI”
Nella sezione “Dossier Progetti” sono contenute le sezioni utili a presentare e consultare i propri progetti
presentati sui bandi provinciali.

Presentazione progetti
Questa sezione prevede le seguenti funzionalità:
• visualizzare e scaricare i bandi pubblicati
• visualizzare e scaricare eventuale documentazione (cartella documenti di colore giallo)
• inserire i progetti compilando la modulistica associata al bando
• inviare il progetto al sistema entro il termine indicato dal bando (con la firma digitale)
Per candidarsi al Catalogo provinciale apprendistato cliccare sull’icona
in corrispondenza del bando
“MN0190- Catalogo dell’offerta formativa per l’apprendistato professionalizzante 2022-2024”.

La tipologia delle attività proposte dovrà corrispondere a quanto previsto dalla normativa vigente per
l’apprendistato e dall’Avviso per la predisposizione del “Catalogo dell’offerta formativa per
l’apprendistato professionalizzante 2022-2024”
Le domande per l’ammissione al Catalogo dovranno essere compilate esclusivamente on-line
sull’apposita modulistica disponibile sul sito Sintesi, dovranno essere complete e sottoscritte
digitalmente dal legale rappresentante o persona delegata con procura notarile e dovranno contenere
quanto previsto dall’Avviso per la predisposizione del Catalogo provinciale.
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L‘iter da seguire per la presentazione di un progetto prevede la compilazione di tutte le sezioni previste
dalla modulistica associata al bando.

In particolare nella sezione “F – Servizi”, cliccando su “Inserisci nuova azione” dovranno essere inserite
le tipologie di azioni previste dal progetto.
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È quindi necessario:
•

nella sezione “A – Registrazione del servizio/azione” inserire la tipologia del servizio.

Dal menu a tendina della “Tipologia Servizio” selezionare tipologia del servizio APA - Formazione esterna
apprendisti competenze base e trasversali
•

nella sezione “B – Dati generali del servizio/azione” descrivere l’attività che verrà svolta.
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•

nella sezione “C – Moduli formativi del servizio/azione”, cliccando come indicato sul pulsante
“Nuovo”, inserire tutti i moduli che costituiscono l’offerta formativa che si intende candidare.

Per ogni modulo è necessario generare e compilare il relativo format.
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•

nella sezione “D – Sedi del servizio/azione”, cliccando su “inserisci nuova sede” il sistema
propone l’elenco delle sedi dell’Ente, registrate in precedenza nella sezione “Dati operatore >
Gestione sedi”.

Cliccando sull’icona indicata la sede individuata viene collegata all’azione
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È possibile salvare in bozza il progetto prima di inviarlo, selezionando la voce indicata e cliccando su
“Salva”.

Per completare la compilazione richiamare la bozza entrando in “Dossier Progetti”> “Progetti in fase di
presentazione”

In questa sezione è inoltre possibile visualizzare, consultare il dettaglio e stampare i progetti che il
soggetto attuatore ha inserito sui singoli bandi in stato di:
• Bozza
• Presentati (dopo l‘invio definitivo al sistema)
• Protocollati (dopo l‘inoltro della Domanda di finanziamento cartacea o con firma digitale)
• Non ammessi (dopo la valutazione dei progetti)
• Non finanziati (dopo la valutazione dei progetti)
• Finanziati (dopo la valutazione dei progetti)
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Una volta ultimato il progetto, l’Ente che presenta una nuova candidatura deve selezionare i seguenti
campi “Presentare nuova candidatura così come previsto dall’avviso “e successivamente “Il progetto è
completo e desidero inviarlo elettronicamente alla Provincia “(…)”.

Dal momento dell‘invio definitivo, i dati del progetto saranno immodificabili e costituiranno parte
integrante della Domanda di finanziamento.
Al progetto l’Operatore dovrà preventivamente allegare la documentazione richiesta dal bando nella
sezione “H – Allegati” debitamente firmata in forma digitale dal Legale Rappresentante dell‘Ente (o da
Soggetto con potere di firma delegato dal rappresentante legale e munito della procura notarile del
potere di firma).
Per poter firmare i documenti digitalmente occorre stamparli, scansionarli e salvarli come PDF.
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ATTENZIONE - Come allegare i documenti firmati digitalmente
1. Accertarsi che i documenti da firmare digitalmente siano di formato PDF
2. Verificare che dopo il processo di firma assumano il suffisso (estensione) p7m
3. Solo i file con una delle seguenti estensioni: pdf, p7m e zip sono ammessi come allegati
4. In presenza di più file da allegare è preferibile procedere ad una operazione di compressione
(l’applicativo maggiormente in uso è winzip) ed inviare il file zippato
Prima di inviare definitivamente il progetto verificare di aver:
1. allegato tutti i documenti previsti preventivamente firmati con firma digitale;
2. selezionato le relative voci.

ATTENZIONE: Effettuato l’invio del progetto è necessario salvare in formato PDF, firmare digitalmente e
allegare la domanda di finanziamento, secondo le indicazioni fornite dal sistema.
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Per i progetti inviati al sistema in forma definitiva, le funzionalità di stampa/firma e consultazione dei
progetti, sono raggiungibili entrando nella sezione del menù “Dossier Progetti” > Progetti in fase di
presentazione > Presentati.

Cliccare quindi sull’icona della stampante

Cliccare sulla voce “Stampa Domanda di finanziamento”
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1. Scaricare e salvare il documento in formato PDF.
2. Firmarlo digitalmente. Cliccare il tasto “Firma documento” in alto a sinistra.
2

1

Caricare il documento cliccando su “Sfoglia” e successivamente su “Salva il documento firmato”

Se la domanda di finanziamento è stata inviata correttamente, il sistema genera una ricevuta di
avvenuta consegna con relativo protocollo.
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ATTENZIONE: PER LA CONFERMA O LA MODIFICA DEI PROGETTI
Gli Operatori già presenti nel Catalogo Apprendistato che devono confermare/modificare il progetto,
una volta entrati in GBC, devono recuperare il vecchio progetto nella sezione “Dossier Progetti > progetti
in fase di presentazione” > Bozze”

Per modificare: entrare nelle sezioni interessate e modificare il progetto. Una volta modificato andare
nel TAB domanda, cliccare “Modificare la candidatura così come previsto dall’avviso” e inviarlo
elettronicamente.
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Per confermare: andare direttamente nel Tab Domanda, cliccare su “Confermare la candidatura così
come previsto dall’avviso “e inviarlo elettronicamente.

Per la stampa e l’invio della domanda di finanziamento si rimanda alla sezione apposita del manuale
(pag. 10-12).
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