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1.  Premessa 
In questo documento sono descritte le procedure da seguire per inserire e presentare le richieste di 

rimborso da parte degli enti per le attività di tutoraggio previste dai propri progetti. 

La procedura prevede la registrazione a sistema delle ore di tutoraggio effettivamente erogate ai singoli 

operatori volontari e la presentazione a sistema dei dati inseriti con una apposita istanza/dichiarazione.  

Devono essere inserite e presentate a sistema le sole istanze/dichiarazioni, che possono includere più 

progetti, per le quali l’ente intende richiedere il contributo economico. 

 

2. Gestione Richieste Tutoraggio 
I passi operativi per presentare le istanze relative al tutoraggio possono sintetizzarsi come segue: 

• L'ente provvede ad inserire sul sistema le ore di tutoraggio effettivamente erogate ai singoli 

volontari (vedi paragrafo 2.1). 

• L'ente crea una istanza/dichiarazione relativa al tutoraggio erogato per uno o più progetti (vedi 

paragrafo 2.2). 

• L’ente presenta l’istanza/dichiarazione relativa al tutoraggio firmando il modulo precompilato 

prodotto dal sistema (vedi paragrafo 2.3). 

• L’ente ha la possibilità di consultare a sistema le istanze/dichiarazioni ed eventualmente 

annullare una istanza presentata ancora non lavorata dal Dipartimento (vedi paragrafo 0) 
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2.1. Caricamento ore di tutoraggio effettivamente 
erogate ai singoli volontari 

La funzione di caricamento ore di tutoraggio effettivamente erogate ai singoli volontari è accessibile dal 

menu Progetti -> Gestione Misure Aggiuntive -> Caricamento Ore Tutoraggio (vedi Figura 1).  

 

Figura 1 Accesso alla funzione di Caricamento Ore Tutoraggio 

 

La procedura di caricamento può suddividersi in due fasi 

o Fase Preliminare – recupero del file CSV con l’elenco dei volontari interessati dai progetti 

selezionati che il Sistema permette di salvare sul proprio PC (paragrafo 2.1.1) e compilazione 

della colonna relativa alle ore di tutoraggio effettivamente svolte. 

o Fase di Importazione – ricerca e selezione del file CSV compilato per procedere alle varie fasi 

di elaborazione e importazione dati (paragrafo 2.1.2). 

Al termine dell’elaborazione del file CSV, il Sistema propone un elenco delle eventuali anomalie 

riscontrate, con le relative Note.  

L’utente per effettuare la registrazione sul sistema dei dati inseriti dovrà risolvere tutte le eventuali 

anomalie rilevate dal sistema sul file importato. 
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2.1.1. Recupero modello con i volontari 

Dalla maschera di Caricamento Ore Tutoraggio è possibile accedere alla ricerca dei progetti per i quali è 

necessario caricare le ore di tutoraggio erogate ai volontari dal link evidenziato in figura 1.  

 

Figura 1 Accesso alla ricerca dei progetti per i quali si intende caricare le ore di tutoraggio erogate ai volontari 

 

La maschera di ricerca (visualizzata in figura 2) propone una serie di filtri di ricerca per restringere 

l'elenco dei progetti da visualizzare tra i quali i più significativi sono: 

• Bando. E' un filtro obbligatorio che corrisponde al bando volontari a cui fanno riferimento i 

progetti. 

• Ore Tutoraggio. Con questo filtro è possibile ricercare solo i progetti per i quali sono già stati 

caricati i dati delle ore di tutoraggio (indicando come scelta "Si") o solo i progetti per i quali 

devono ancora essere caricate le ore (indicando come scelta "No"). 
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Figura 2 Esempio di ricerca dei progetti per un bando specifico 

 

Nell'esempio di figura 2 è stato selezionato il bando "Programmi 20XX - SCU" e cliccato il tasto 

"Ricerca". Il sistema visualizza quindi l'elenco dei progetti (che prevedono la misura aggiuntiva del 

tutoraggio) corrispondenti ai filtri impostati. 

 

Una volta effettuata la ricerca e selezionati i progetti interessati è necessario premere il tasto "Esporta 

CSV" che consente di scaricare il file contenente i volontari dei progetti selezionati per i quali è 

necessario compilare le ore di tutoraggio erogate (vedi figura 3). 
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Figura 3 Produzione file CSV per i progetti selezionati  

 

Selezionando il collegamento evidenziato in figura 3 l’utente ha la possibilità di scaricare il file in 

formato “CSV” strutturato con le colonne necessarie per l’importazione delle ore di tutoraggio. 

Il file è in formato CSV che non è altro che un file di testo che ha come separatore il carattere ";" ed è 

consultabile con qualsiasi strumento di elaborazione di fogli di calcolo. 

Microsoft Excel apre tali file interpretando correttamente tale separatore. Per altri strumenti, come ad 

esempio Calc di OpenOffice, è necessario indicare che si sta aprendo un file che ha come separatore 

solamente il carattere ";". 

Il File CSV si presenta già strutturato con le colonne nelle quali dovranno essere inseriti i dati necessari 

per l’importazione (figura 4). 

 

Figura 4 File CSV prodotto tranche unica 
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Sul file deve essere compilata esclusivamente la colonna “OreTutoraggio” e devono essere lasciate 

inalterate le restanti colonne che servono per identificare correttamente l’operatore volontario. 

 

2.1.2. Caricamento file volontari con ore 
tutoraggio 

Per effettuare il caricamento del file compilato sul sistema è necessario accedere alla funzione di 

Caricamento Ore Tutoraggio visualizzata in figura 1. 

 

Figura 1 Maschera Importazione Ore Tutoraggio 

 

Il pulsante “Sfoglia” consente di ricercare sul proprio pc il File precedentemente compilato per la fase 

di importazione (figura 2).  
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Figura 2 Selezione del File da Importare 

Il file selezionato viene riportato nella apposita casella di testo. Per iniziare l'importazione è quindi 

sufficiente selezionare il pulsante "Elabora" come evidenziato in figura 3.  

 

Figura 3 Pulsante di inizio elaborazione file. 

Dopo aver premuto il pulsante "Elabora" il sistema procede alla verifica dei contenuti. In questa fase 

l'utente deve attendere il completamento dell'elaborazione sino a quando non viene visualizzata la 

maschera che propone l'esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate (vedi figura 4). 
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Figura 4  Esito della verifica con anomalie riscontrate 

Nell'esempio riportato è stato caricato il file con le ore di tutoraggio per progetti già associati ad una 

richiesta registrata a sistema. E’ infatti possibile inserire/aggiornare le ore di tutoraggio erogate ai 

volontari solo se il progetto non risulta ancora associato ad una richiesta (vedi paragrafo 2.2). 

 

Il tasto “Conferma” viene abilitato solo se il file caricato è senza anomalie. 

 

Risolte gli errori evidenziati sul file csv il sistema propone l'esito della verifica senza anomalie e 

visualizza il pulsante "Conferma" che, una volta premuto, registra sul sistema i dati indicati (figura 5 e 

6). 
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Figura 5 Esito della verifica senza anomalie riscontrate e possibilità di registrare sul sistema i dati delle ore di 

tutoraggio svolte con il pulsante "Conferma" 

 

 Figura 6 Messaggio di conferma dell'inserimento effettuato. 
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2.2. Inserimento istanza/dichiarazione tutoraggio 
 

La funzione di inserimento istanza/dichiarazione tutoraggio è accessibile dal menu Progetti -> 

Gestione Misure Aggiuntive -> Istanze/Dichiarazioni Richieste Tutoraggio (vedi Figura 1).  

 

 

Figura 1. Menu Istanze/Dichiarazioni Richieste Tutoraggio. 

 

Nella maschera Ricerca istanza/dichiarazione tutoraggio (vedi Figura 2) è possibile inserire una 

nuova Istanza/Dichiarazione premendo il tasto Inserisci istanza/dichiarazione tutoraggio 

oppure ricercare Istanze già presenti (fare riferimento al paragrafo successivo per una descrizione più 

approfondita). 
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Figura 2. Ricerca istanze/dichiarazione tutoraggio. 

 

Accedendo alla funzione di inserimento si visualizza la maschera di ricerca dei progetti per i quali si 

intende effettuare la presentazione (vedi figura 3). 

 

 

Figura 3. Ricerca progetti per presentazione istanza/dichiarazione tutoraggio. 
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Nell’esempio di figura 4 viene fatta la ricerca di tutti i progetti disponibili per il bando selezionato. Si 

precisa che il sistema propone esclusivamente i progetti per i quali sono state inserite le ore di 

tutoraggio per i volontari con la procedura descritta nel paragrafo 2.1 e che non risultano già associati 

ad altra istanza/dichiarazione. 

 

Figura 4. Esempio di ricerca progetti. 

 

Per procedere alla registrazione della nuova istanza/dichiarazione è quindi necessario  

• selezionare i progetti che si intendono associare alla nuova istanza/dichiarazione 

• cliccare il tasto Salva 
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Figura 5. Associazione progetti alla nuova istanza/dichiarazione. 

 

Al momento del salvataggio il sistema propone direttamente la pagina di presentazione della 

istanza/dichiarazione appena salvata (fig.6). E’ comunque possibile effettuare la presentazione dei 

progetti selezionati successivamente effettuando la ricerca delle istanze/dichiarazioni registrate a 

sistema.  
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Figura 6. Pagina di presentazione istanza/dichiarazione. 

Nel seguente paragrafo sono descritti i passaggi necessari per procedere alla presentazione. 
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2.3. Presentazione istanza/dichiarazione tutoraggio 

Accedendo alla maschera Ricerca istanza/dichiarazione tutoraggio e premendo il tasto Ricerca 

(Figura 1 e Figura 2 paragrafo 2.2. Inserimento istanza/dichiarazione tutoraggio) si visualizzano le 

Istanze/dichiarazioni già registrate a sistema come da Figura 1. 

 

Figura 1. Ricerca Istanza/dichiarazione tutoraggio. 

Premendo l’icona Selez. si accederà alla maschera di dettaglio dell’istanza/dichiarazione selezionata 

(vedi Figura 2) 

 

Figura 2. Dettaglio istanza/dichiarazione tutoraggio. 
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Poiché si sta visualizzando una istanza/dichiarazione in stato di “registrata” (ossia salvata ma non 

presentata) è possibile: 

• Eliminare l’istanza/dichiarazione. L’eliminazione cancella definitivamente 

l’istanza/dichiarazione salvata e rende nuovamente modificabili ed associabili i relativi progetti 

ad una nuova istanza/dichiarazione 

• Presentare l’istanza/dichiarazione. 

In fase di presentazione l’ente deve 

1. Specificare che Chiede il contributo 

2. Indicare, in caso di richiesta di contributo, la tipologia di ente ed il relativo codice IBAN 

3. Dichiarare di aver letto l’informativa sulla privacy 

4. Procedere alla presentazione 
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Figura 3. Pagina di presentazione istanza/dichiarazione. 
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Per poter presentare l’istanza/dichiarazione va caricato correttamente il modulo precompilato seguendo 

i seguenti passaggi: 

1. Selezionare il soggetto che firmerà il modulo (Rappresentante Legale o Coordinatore 

Responsabile del Servizio Civile Universale) 

2. Scaricare il modulo ed apporre la firma digitale del soggetto selezionato. 

3. Caricare il modulo firmato digitalmente. 

 

Il tasto Presenta salverà la pratica, la renderà disponibile al Dipartimento e non sarà più possibile 

apportare modifiche. 

 

Nelle seguenti immagini viene riportato un esempio di modulo prodotto dal sistema. 
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Figura 4. Esempio di modulo prodotto dal sistema (prima pagina - riepilogo). 



 

MANUALE 

UTENTE 

 

 

Nome file Progetto Autore Versione Data Pag. Di 

Helios_GestioneRichiesteTutoragg

io_1_0_2.docx 
HELIOS Team di Progetto 1.0.2 25/10/2022 22 26 

 

 

Figura 5. Esempio di modulo prodotto dal sistema (seconda pagina – dettaglio progetto). 
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2.4. Consultazione istanze tutoraggio / 
annullamento presentazione 

Accedendo alla maschera Ricerca istanza/dichiarazione tutoraggio e premendo il tasto Ricerca 

(Figura 1 e Figura 2 paragrafo 2.2. Inserimento istanza/dichiarazione tutoraggio) si visualizzano le 

Istanze/dichiarazioni già registrate a sistema come da Figura 1. 

 

Figura 1. Consultazioni istanze/dichiarazioni tutoraggio. 

 

Notare la colonna Stato che può assumere i seguenti valori: 

• Registrata l’istanza/dichiarazione è stata inserita a sistema ma ancora non è stata presentata 

dall’ente. 

• Presentata l’istanza/dichiarazione è stata presentata dall’ente ed è in attesa di lavorazione da 

parte del Dipartimento. 

• Valutata l’istanza/dichiarazione è stata lavorata da parte del Dipartimento. 

• Annullata l’istanza/dichiarazione è stata presentata e successivamente annullata da parte 

dell’Ente 
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Per effettuare l’annullamento di una presentazione effettuata è necessario selezionare la pratica come 

evidenziato in figura 2. 

  

Figura 2. Selezione dell’istanza/dichiarazione presentata che si intende annullare. 

 

Nella maschera di dettaglio dell’istanza/dichiarazione è possibile procedere all’annullamento cliccando 

sul pulsante “Annulla Presentazione” evidenziato in figura 3. 

 

Figura 3. Pulsante per annullare la presentazione effettuata. 

 

Il sistema richiede una conferma per procedere all’annullamento (vedi figura 4). 
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Figura 4. Richiesta conferma annullamento presentazione effettuata. 

 

Confermato l’annullamento della presentazione l’istanza/dichiarazione tutoraggio risulta nello stato di 

“Annullata” come evidenziato in figura 5 e figura 6. 

 

 

Figura 5. Conferma annullamento presentazione effettuato. 
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Figura 6. Ricerca istanza/dichiarazione. 

 


