GESTIONE CONGIUNTI
13 giugno 2022

Ambito di applicazione

progetti con moduli congiunti di una
stessa Agenzia o tra due o più ApL,
per le tipologie formative ove è consentito
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Associazione dei moduli (1/5)
È possibile mediante la funzionalità
“Aggiungi modulo congiunto”
presente nella sezione Moduli

Prima di associare i moduli

IL SISTEMA EFFETTUA DELLE VERIFICHE
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Associazione dei moduli (2/5)
Verifiche del sistema
1. se il Calendario didattico è presente solo nel progetto del modulo owner:
verifica la coerenza rispetto a data inizio, data fine e durata ore totale
modulo
✓

Dati coerenti? Il Calendario si
propaga automaticamente ai moduli
congiunti

× Dati non coerenti? Si attiva un
warning che segnala l’incoerenza
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Associazione dei moduli (3/5)
Verifiche del sistema
2. se il Calendario didattico è presente su entrambi i progetti: verifica la
coerenza della data inizio, data fine, durata ore totale modulo e della
pianificazione del Calendario
✓

Dati coerenti? Il Calendario si
propaga automaticamente ai moduli
congiunti

× Dati non coerenti? Si attiva un
warning che segnala l’incoerenza
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Associazione dei moduli (4/5)
Non è possibile congiungere i moduli se le
incoerenze non vengono risolte!

Cosa può fare un progetto associato?
• apportare delle modifiche sui dati e sulla
calendarizzazione dei moduli non congiunti, al fine
di eliminare le sovrapposizioni. Successivamente
può accettare le modifiche effettuate dall’owner
• annullare il congiungimento (dalla Dashboard
Gestione Congiunti o dalla sezione Moduli di
progetto)
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Associazione dei moduli (5/5)
Effettuata l’associazione,
tutte le informazioni relative al modulo congiunto

(dati generali, standard/indicazioni, durata modulo, Calendario didattico)

possono essere gestite unicamente dal progetto owner

Le modifiche apportate sono comunicate tramite:
• e-mail ai responsabili dei progetti associati
•

notifica nella Dashboard Gestione congiunti (FTWeb)
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Variazioni owner sul modulo congiunto

A

Variazioni che non richiedono
l’accettazione e sono
propagate automaticamente ai
moduli associati:

B
•

modifica della fascia e/o degli orari di
inizio e fine della stessa

•

creazione o cancellazione
giornata di Calendario

•

modifica sulla durata, sull’orario di
inizio e di fine del modulo

• rinuncia del progetto owner
• modifiche ai dati generali del modulo,
agli standard/indicazioni, alla modalità
di erogazione (aula/aula virtuale), alla
tipologia docente ed al nominativo
dello stesso, ad “Altro personale
coinvolto” e relativo incarico nel
Calendario didattico, alla sede di
svolgimento e/o i dati relativi alla
piattaforma per l’aula virtuale.

Variazioni che richiedono
l’accettazione:

di

una

ATTENZIONE: se la variazione non è
accettata entro le 23:59 del giorno
precedente alla giornata modificata, il
sistema annulla automaticamente il
congiungimento.
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Annullamento del modulo congiunto
All’interno del modulo è possibile procedere con “Annulla Congiungimento”
seguendo l’iter già previsto per la variazione progetto:
1. “Avvio variazione”
2. dettaglio modulo congiunto dalla
lista Moduli
3. “Annulla Congiungimento”
4. Cliccando sul pulsante compare
un messaggio di conferma
5. “Aggiungi alla variazione”
6. “Salva Variazione”.
Se tutti i moduli associati si disgiungono,
anche l’owner diventa un modulo
con gestione indipendente
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Rinuncia all’ownership del modulo
OWNER
rinuncia al
congiungimento

➢ Più progetti associati?
Selezionare un nuovo progetto
capofila
➢ Un solo progetto?
I moduli saranno disgiunti

Come effettuare la rinuncia?
L‘operazione di rinuncia da
parte dell’owner può essere
effettuata entro la presa
in carico della prima
giornata di Calendario
didattico programmata
per il modulo congiunto

a) rimozione del flag “Congiunto”
b) eliminazione del modulo congiunto

c) eliminazione del progetto
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Dashboard Gestione congiunti (1/3)
accessibile da “Politiche Attive → Gestione Congiunti”

Raccoglie e filtra le notifiche effettuate dall’owner
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Dashboard Gestione congiunti (2/3)
Filtri disponibili:
•

Congiunto owner: visualizza tutte le notifiche relative
all’owner

•

Congiunto associato: visualizza tutte le notifiche inviate
agli associati

•

Tipologia notifica: visualizza le notifiche con
RICHIESTA ACCETTAZIONE o SENZA ACCETTAZIONE

•

Stato notifica: filtra gli stati DA GESTIRE, ACCETTATA,
ANNULLATA, ANNULLATA DA SISTEMA, ACCETTATA DA
SISTEMA. Tranne per lo stato ACCETTATA DA SISTEMA,
tutte le altre notifiche sono relative a variazioni che
richiedono un’azione di accettazione da parte del progetto
associato

•

Data notifica: imposta il periodo di riferimento con DATA
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NOTIFICA DA e DATA NOTIFICA A

stato

Dashboard Gestione congiunti (3/3)
Attraverso la Dashboard,
se la notifica è in stato DA GESTIRE,
il progetto associato può:
• Annullare il Congiungimento (disgiungi)
non si accetta la notifica e quindi si annulla
l’associazione
• Accettare la Modifica
le modifiche si propagano dal progetto owner
al progetto associato
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Rendicontazione (1/3)
Come calcolare i partecipanti effettivi?
si considerano i destinatari che hanno
frequentato almeno il 70% del totale delle ore
di formazione previste nel modulo congiunto.
Se la percentuale dei destinatari effettivi è:
Per i moduli congiunti si
applica il riferimento del
parametro UCS relativo ai
partecipanti
effettivi
del
singolo
modulo
congiunto moltiplicato per
le ore di durata del
modulo, suddiviso per il
numero di partecipanti
totali
del
modulo
e
attribuito in quota parte a
ciascun progetto.

•

≥66%, si applica il parametro di
riferimento relativo al numero totale dei
partecipanti frequentanti il modulo

•

<66%, si applica il parametro di
riferimento corrispondente al numero di
partecipanti che hanno frequentato almeno
il 70% delle ore del modulo
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Rendicontazione (2/3)
Un modulo congiunto è rendicontabile se almeno un
partecipante della classe congiunta ha raggiunto il 70% delle
ore di frequenza del modulo stesso

Allievi aggiunti successivamente allo
svolgimento del modulo congiunto non
vengono considerati nel totale dei
partecipanti a detto modulo!

Nei progetti che contengono almeno
un modulo congiunto è inibita la
funzione di ritiro motivato.

Al termine della formazione del modulo congiunto ciascun
progetto potrà essere chiuso e rendicontato autonomamente,
senza dover attendere la chiusura degli altri progetti con cui esso è congiunto
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Rendicontazione (3/3)
Il calcolo del rendiconto a Costo
Standard dei progetti aventi sia
moduli congiunti che moduli
disgiunti è dato dalla somma
tra il valore rendicontato per
ciascun modulo congiunto e
il valore rendicontato dei
moduli disgiunti.

Per i moduli disgiunti il
raggiungimento del 66% dei
discenti che frequentano il
70% è conteggiato sulla
durata complessiva
di tutti moduli disgiunti
appartenenti al singolo
progetto.
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Esempi di rendicontazione (1/3)
Progetto con modulo congiunto di 4h

Progetto Base XX
Progetto Base YY

N° allievi partecipanti
al modulo

N° allievi che raggiungono il
70% di frequenza del modulo

5
2

4
2

Totale partecipanti: 7

Totale partecipanti effettivi: 6

Il calcolo del modulo congiunto del Progetto XX sarà
Classe UCS 90,00 * 4 ore modulo = 360/ 7 allievi complessivi = 51,428 parametro ora
allievo * 5 allievi del Progetto XX = € 257,14 costo standard modulo
Il calcolo del modulo congiunto del Progetto YY sarà
Classe UCS 90,00 * 4 ore modulo = 360/ 7 allievi complessivi = 51,428 parametro ora
allievo * 2 allievi del Progetto YY = € 102,84 costo standard modulo
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Esempi di rendicontazione (2/3)
Progetto Base XX con 5 allievi, avente un modulo congiunto e due moduli disgiunti
Modulo 1 disgiunto di 10 ore
Modulo 2 disgiunto di 7 ore
Modulo 3 congiunto di 4 ore

5 allievi di cui 4 raggiungono il 70% di frequenza
e 1 con 0 ore di frequenza

7 allievi di cui 2 di altro Progetto Base YY

Il calcolo degli UCS del modulo 1 sarà sul parametro di 4 partecipanti
Classe UCS 71 * 10 ore = € 710 costo standard modulo

Il calcolo degli UCS del modulo 2 sarà sul parametro di 4 partecipanti
Classe UCS 71 * 7 ore = € 497 costo standard modulo

Il calcolo degli UCS del modulo 3 sarà

Classe UCS 90 * 4 ore = 360/7 allievi complessivi = 51,428 * 5 allievi effettivi del Progetto XX=
€257,14 costo standard modulo

Il rendiconto a costi standard del Progetto Base XX sarà pari a € 1.464,14 ossia la somma
degli importi costo standard dei tre moduli sopra indicati (€ 710 + € 497 + € 257,14).
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Esempi di rendicontazione (3/3)
Progetti di diversa tipologia formativa con un modulo congiunto di 4h
N° allievi
partecipanti

N° allievi che raggiungono
il 70% di frequenza

Progetto Base XX

5

4

Progetto Professionale TD YY

2

2

Totale partecipanti: 7

Totale partecipanti effettivi: 6

Il calcolo del modulo congiunto del Progetto Base XX sarà
Classe UCS 90,00 * 4 ore modulo = 360/ 7 allievi complessivi = 51,428 parametro
ora allievo * 5 allievi del progetto XX = € 257,14 costo standard modulo
Il calcolo del modulo congiunto del Progetto Professionale TD YY sarà
Classe UCS 90,00 * 4 ore modulo = 360/ 7 allievi complessivi = 51,428 parametro
ora allievo * 2 allievi del progetto YY = € 102,84 costo standard modulo
Per entrambi i calcoli dei moduli congiunti di progetti afferenti a tipologie formative aventi
diverse unità di costo standard, ciascuna ApL rendiconta applicando il parametro più basso19
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