
Comunicazione indicatori 

Modalità di invio indicatori di efficacia e efficienza per beneficiari accreditati 

Riferimenti:  

Guida per l’accreditamento FSE 2014-2020 Bolzano, novembre 2017 Versione 2.0, approvata con 

Decreto n. 22404 del 14.11.2017; Circolare FSE n. 3 del 21/10/2019 prot. 698929; nota FSE prot. 

314198 del 14/05/2020. 

La procedura prevede la valorizzazione di alcuni dati su cui è basato il calcolo degli indicatori: 

• 4.2 Livello di efficienza progettuale 

• 4.3 Livello di abbandono 

• 4.4 Livello di successo formativo 

• 4.5 Livello di occupazione 

• 4.6 Livello di occupazione coerente 

• 4.7 Livello di soddisfazione 

Gli indicatori sono calcolati con riferimento ai dati disponibili al 31.12 dell’anno considerato 

 

Nella sezione Gestione \ Progetti all'interno del dettaglio di un singolo progetto, selezionare 

"accreditamento" e la voce “indicatori” nel menù delle sezioni in basso. 

 

 

 

 

 

 

 



Verrà visualizzata una pagina con l'elenco dei dati di riferimento per il calcolo degli indicatori 

 

Si ricorda di tenere presente quanto descritto al punto 2.c ed al punto 2.d della citata circolare 

FSE n. 3/2019, ovvero che il sistema valorizzerà o permetterà la valorizzazione delle celle a 

seconda dell’orizzonte di disponibilità del dato, e che solo alcuni valori sono da inserire 

manualmente da parte dell’utente. 

Con il pulsante "modifica" è possibile modificare i valori pre-calcolati dal sistema e inserire i valori 

mancanti o da modificare che sono di competenza del beneficiario 



 

Si ricorda che non concorrono alla valorizzazione degli Indicatori 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 della 

Dichiarazione tutti quei progetti per i quali alla data del 31.12 dell’anno considerato non sia stato 

ancora controllato e validato il rendiconto finale di spesa. 

Si ricorda che gli indicatori 4.5 e 4.6 verranno calcolati solo sui progetti pertinenti e la cui attività 

formativa si sia conclusa entro il 30.06 dell’anno considerato. 

A titolo di esempio, se al 31.12. dell’anno considerato non è disponibile il dato relativo all’importo 

approvato in fase di rendicontazione del progetto considerato, non verrà di conseguenza 

valorizzato dal sistema il valore nella cella “importo rendicontato”, né tantomeno esso potrà essere 

inserito da parte dell’utente 

Si forniscono di seguito alcune note operative: 

Non è possibile la modifica da parte dell’utente dei valori visualizzati (o non visualizzati) in 

automatico dal sistema nelle celle “Importo approvato” e “Importo rendicontato” 

“Allievi formati”: il dato non verrà preso in considerazione per la determinazione dell’indicatore 

di successo formativo sui progetti presentati sulle azioni 10.1.1 – 10.1.5. 

“Allievi soddisfatti”: il sistema fornisce in automatico il dato derivante dal Survey, formato dalla 

media del livello di soddisfazione espressa dagli allievi  

“Aziende soddisfatte/operatori soddisfatti”: calcolare il grado di soddisfazione relativamente al 

progetto considerato ((stabilire un parametro sopra il quale l'esito è positivo (= soddisfatto)). Il 



relativo livello di soddisfazione è calcolato nel seguente modo: operatori soddisfatti / operatori 

intervistati (n. questionari compilati) * 100 

“Occupati” e “occupati coerenti”: si ricorda di tenere in considerazione quanto previsto dalla citata 

circolare FSE n. 3/2019; il sistema non permette di inserire in queste celle alcun valore se il 

progetto in esame è stato presentato sulle azioni 10.4.1 – 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.4 – 10.1.5 – 10.2.1 

– 10.2.2 – 10.2.5, in quanto esso non concorrerà a generare l’indicatore 

“ritirati formazione” e “ritirati lavoro”: inserire eventualmente valori nelle colonne “ritirati lavoro” 

e “ritirati formazione” ad esclusione dei progetti di formazione continua 

Il pulsante "salva" serve per registrare le informazioni. 

 

Il pulsante "valida" consente di confermare i dati; saranno questi i valori che verranno 

considerati per il calcolo degli indicatori a livello di beneficiario. 



 

I valori confermati non saranno più modificabili. 

  

Il pulsante stampa consente di stampare un pdf con elenco dei valori. 



(nota bene: in questa fase il sistema non permette la stampa degli indicatori a livello di beneficiario, 

ma solo la stampa dell’elenco dei valori confermati dal beneficiario a livello di progetto) 

Ripetere la procedura di inserimento, l’eventuale modifica dei dati e la convalida su tutte le 

operazioni cofinanziate dal FSE per le quali siano disponibili i dati al 31.12 dell’anno considerato 

Entrare poi nel menù “Accreditamento”, nella sezione “Indicatori”. 

 

Il pulsante “calcola” permette di generare la dichiarazione “comunicazione annuale indicatori di 

efficacia ed efficienza 

 

Una volta calcolati, i dati degli indicatori relativi alla singola domanda vengono resi disponibili in 

visualizzazione all'utente sotto forma di elenco raggruppato per singola tipologia di indicatore.  

Per ognuna, viene mostrato il valore medio e i valori di tutti i progetti che sono stati presi in 

considerazione per ottenere tale valor medio. 



Nel caso in cui si voglia escludere un indicatore di un progetto, bisogna utilizzare l’apposita 

funzionalità e indicare la motivazione 

 

Per proseguire il beneficiario deve dapprima: 

- verificare i valori generati 

-confermare i dati (pulsante "conferma") 

-stampare il PDF della dichiarazione prodotta dal sistema dove tali dati vengono riepilogati su 

carta intestata 

-firmare digitalmente la dichiarazione PDF suddetta e caricarla a sistema (come documento 

principale) - solo se il beneficiario comunica tramite "firma digitale" - e inviare, tramite il sistema 

informativo, la dichiarazione firmata al protocollo.   

-in caso contrario può procedere con la stampa e l'invio via PEC extra-sistema all'Ufficio FSE. 


