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NOTE PER LA COMPILAZIONE 

 

   *       I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori 

    Questa icona apre un menu a tendina per effettuare una scelta 

 �         Questa icona consente di cancellare l’inserimento effettuato 

 

Avvertenze 

� Non è possibile effettuare salvataggi intermedi durante la fase di registrazione e 
di richiesta dell’incentivo 

� La domanda, così come la registrazione dell'azienda, deve essere effettuata in 
un’unica sessione di lavoro 

� La sessione di lavoro ha un tempo limitato, oltre il quale occorre effettuare un 
nuovo accesso al sistema e inserire nuovamente tutti i dati 

� Non utilizzare i tasti di navigazione forniti dal browser in uso ma servirsi 
esclusivamente da quanto fornito dagli strumenti all’interno della piattaforma. 

 

Documenti da allegare 

Nel corso della procedura di registrazione al sistema e per le successive fasi di 
richiesta di contributi sarà necessario allegare in copia conforme all’originale ed in 
formato digitale i seguenti documenti: 

A. Per la fase di registrazione al sistema: 
o documento di riconoscimento in corso di validità del legale 

rappresentante 
 

B. Per la successiva fase di richiesta di contributo:  
o la Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con data non 

antecedente a 3 mesi dalla data di presentazione della domanda di 
contributo nei casi in cui l'iscrizione sia prevista (vedi all.1 o all. A) o 
dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000; 

o la Dichiarazione "De Minimis" (firmata e digitalizzata mediante scansione 
o firmata digitalmente) secondo lo schema (v. All. 2 o B, per il settore 
"Agricoltura" v. All. 3 o C, per il settore "Pesca" v. All. 4 o D, oppure per i 
servizi di interesse economico generale v. All. 5 o E), oppure, in 
alternativa, la dichiarazione (firmata e digitalizzata mediante scansione o 
firmata digitalmente) per i casi in cui ci si riferisca al Regolamento (CE) 
800/2008 (v. All. 6) o Regolamento (CE) 651/2014 (v. All. F); 

 
C. Per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale di dottori di 

ricerca: 
o documento in corso di validità del lavoratore assunto; 
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o attestazione titolo di studio; 
o contratto di lavoro sottoscritto da impresa e lavoratore; 
o copia (integrale) del modello UniLav, UniSom o altro documento 

equivalente per assunzione lavoratore; 
 

D. Per la richiesta di contributi finalizzati alle attività di Assistenza Didattica 
Individuale: 

o il documento sottoscritto da Impresa e Istituzione Formativa di 
attestazione della necessità di Assistenza Didattica; 

o il documento relativo all’attività congiunta da svolgersi tra Impresa e 
Istituzione Formativa (Progetto di Ricerca, v. All. P); 

 
E. Per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale attraverso il 

contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca: 
o documento in corso di validità del lavoratore assunto; 
o contratto di lavoro sottoscritto da impresa e lavoratore; 
o Piano Informativo Individuale associato all’attività del lavoratore; 
o copia (integrale) del modello UniLav, UniSom o altro documento 

equivalente per assunzione lavoratore; 
 

F. Per la comunicazione di cessazione del Rapporto di Lavoro: 
o copia (integrale) della comunicazione obbligatoria On-Line di Cessazione 

del rapporto di lavoro; 
o nel caso di rapporto di lavoro relativo a contratti di “Apprendistato” 

cessati per “Conseguimento del Titolo di Studio”, la copia conforme 
all’originale dell’attestazione del titolo di studio raggiunto; 

 
G. Per la comunicazione del termine delle attività di Assistenza Didattica: 

o copia conforme all’originale della fattura o documento equipollente, 
quietanzati, emesso dalla Istituzione Formativa, riportante l’indicazione 
del numero di ore di Assistenza Didattica erogate e il nominativo del 
lavoratore beneficiario; 

o copia conforme all’originale del registro di assistenza didattica; 
 

Come previsto dall’Avviso pubblico Italia Lavoro SpA può richiedere in qualsiasi 
momento, ai sensi ex art. 71 DPR 445/2000, integrazione documentale. 

Il formato degli allegati deve essere immagine (gif, giff, tif, tiff, bmp, jpeg, 

jpg) o documento (.pdf, .p7m) e dimensioni non superiori a 2 Mb (vedi 

Appendice “Consigli per la creazione dei file in formato immagine”) 

Si ricorda che la registrazione al sistema e la richiesta di contributo possono 

essere effettuate a partire dalle ore 10:00 del 10/07/2014. 



 

Programma “Formazione e Innovazione per l’Occupazione Scuola e Università” – FixO S&U  Pagina 6 di 64 

 

REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA 

Piattaforma 
Per accedere al sistema è necessario effettuare preliminarmente la registrazione 
dell’azienda.  
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Registrazione 
Come riportato anche nelle informazioni riepilogative presentate dal sistema all’inizio 
della procedura  

 

per effettuare la registrazione si dovrà fornire: 

� il codice fiscale aziendale, la partita IVA e la ragione sociale; 
� il settore economico di appartenenza e breve descrizione dell'attività; 
� la localizzazione della sede legale (indirizzo, comune, c.a.p. e recapiti 

telefonici/fax); 
� i dati iscrizione al CCIAA (n° iscrizione, provincia e data iscrizione) o in 

alternativa l’indicazione della tipologia di azienda che non ne richiede 
l’iscrizione; 

� nei casi previsti i dati di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (n° iscrizione 
e data iscrizione); 

� il codice INAIL e matricola INPS. 

Ad effettuare la registrazione DEVE essere il rappresentante legale dell'azienda stessa 
che, oltre a quanto indicato precedentemente, dovrà anche indicare: 

� i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale); 
� l'indirizzo di residenza (indirizzo, comune e c.a.p.); 
� almeno un recapito (telefono, fax, cellulare); 

ed allegare un proprio documento di identità valido. 

Il processo di registrazione termina con la scelta delle credenziali di accesso (codice 
utente e password), e con l'indicazione dell'indirizzo E-mail scelto a riferimento per 
tutte le comunicazioni.  

Al termine della procedura di registrazione, il sistema provvederà ad attribuire 
automaticamente una chiave di accesso ai servizi (PIN). La chiave, che sarà inviata 
all'indirizzo E-mail indicato, dovrà essere custodita in modo da poter essere fornita 
successivamente per l'accesso ai servizi che saranno disponibili nell'area privata. 
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La procedura di registrazione è un “Wizard”, organizzato a schede, che richiede 
l’inserimento delle informazioni di volta in volta richieste pena l’impossibilità di 
passare alla scheda successiva. L’attività deve essere effettuata in unica soluzione, 
cioè non è possibile effettuare dei salvataggi e/o riprendere la procedura in fasi 
successive. 

Dati Azienda 

 

In questo primo passaggio si dovranno fornire i dati identificativi dell’azienda: 

� il codice fiscale aziendale e la partita iva; 
� la ragione sociale (denominazione o in alternativa il cognome e nome); 
� l’attività economica (settore merceologico) e una breve descrizione dell’attività 

prevalente svolta; 
� la disponibilità ad ospitare Tirocinanti; 
� la localizzazione della sede legale (comune, indirizzo e cap); 
� almeno un recapito telefonico (telefono, fax, cellulare). 
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Iscrizioni (CCIAA, Albo Imprese Artigiane, Previdenza) 

 

Si richiede quindi l’inserimento dei dati relativi a: 

� iscrizione alla CCIAA (n°, provincia e data di iscrizione) o in alternativa 
l’indicazione della tipologia azienda che non ne prevede l’iscrizione; 

� eventuale iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane (n° e data di iscrizione); 
� dati previdenziali (codice INAIL e matricola INPS); 
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Legale Rappresentante 

 

Ad effettuare la registrazione DEVE essere il rappresentante legale dell'azienda stessa 
che dovrà indicare: 

� i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale); 
� l'indirizzo di residenza (indirizzo, comune e c.a.p.); 
� almeno un recapito (telefono, fax, cellulare); 

ed allegare un proprio documento di identità valido. 
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Dati per l’accesso 

 

Per accedere al sistema è necessario l’inserimento di un codice utente e di una 
password. Codice utente e password devono essere create dall’utente, secondo i 
criteri specificati che per il codice utente sono 

• la lunghezza massima è di 30 caratteri; 

• sono ammessi solamente caratteri alfanumerici; 

• deve essere unico nel sistema; 

e per la password 

• la lunghezza minima è di 8 caratteri; 

• sono ammessi solamente caratteri alfanumerici; 

• deve contenere almeno 1 carattere maiuscolo ed un carattere numerico; 

• non deve contenere il codice utente al suo interno. 

Inoltre deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica, ad uso esclusivo per 
l’azienda, che sarà utilizzato dal sistema per le comunicazioni generate 
automaticamente durante le varie fasi. 



 

Programma “Formazione e Innovazione per l’Occupazione Scuola e Università” – FixO S&U  Pagina 12 di 64 

 

Nel caso venga indicato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è necessario 
verificare che lo stesso sia abilitato alla ricezione di posta elettronica non certificata, 
che potrebbe essere la causa della mancata ricezione della notifica di registrazione. 

Informativa Privacy 

 

Per finire viene richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati ed informativa della 
privacy. 

Esito Registrazione 
L’esito della registrazione al sistema è notificato immediatamente on line e tramite 
comunicazione (E-mail) inviata all’indirizzo di posta indicato. 

Notifica on line 

 

Cliccando sul tasto “ok” il sistema rimanda alla pagina “autenticazione al sistema”. 

È possibile accedere al sistema (anche in un secondo momento) inserendo il codice 
utente e la password precedentemente create e poi cliccando sul tasto “entra”. 

Notifica E-mail 
L’utente riceve in posta elettronica una E-mail di conferma dell’avvenuta registrazione 
al sistema. 
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Nella notifica per posta viene indicato anche il codice PIN assegnato dal sistema 
all’azienda/registrazione. 

Per effettuare le operazioni all’interno del sistema, è necessario il Personal Internal 
Number (PIN). 

E’ necessario quindi accertarsi dell’avvenuta ricezione della E-mail pena l’impossibilità 
a poter procedere con la presentazione delle domande di richiesta di contributo 
previste dall’iniziativa. 
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Accesso al Sistema 
 

 

Per accedere al sistema è necessario l’inserimento del codice utente (indicato in fase 
di registrazione) e della password. 

In caso di perdita delle credenziali di accesso (Codice utente e Password e PIN), è 
possibile effettuarne il recupero inserendo il Codice Fiscale Aziendale e l’indirizzo E-
mail attraverso il modulo on line.  

Recupero Credenziali di accesso 
 

 

Nel caso di smarrimento delle proprie credenziali, indicando il codice fiscale aziendale 
e l’indirizzo E-mail comunicato per la ricezione delle comunicazioni, è possibile 
richiederne in totale autonomia il recupero ed il re-invio delle stesse. 
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Il sistema, effettuate le verifiche di coerenza (codice fiscale ed indirizzo E-mail), invia 
la “notifica di recupero” all’indirizzo E-mail riportando 

• il codice utente così come scelto in fase di registrazione; 

• una nuova password generata automaticamente dal sistema che dovrà essere 
modificata al primo accesso. 

All’interno della comunicazione viene anche riportato il codice PIN attribuito 
all’azienda/registrazione. 
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Scrivania Azienda 
Per utilizzare gli strumenti messi a disposizione del sistema, l’azienda dispone di una 
“scrivania”. 

Per scrivania si intende l’insieme delle voci di menù, strumenti e funzionalità attivabili 
direttamente dall’utente abilitato ad accedere al sistema. 

 

E’ organizzata ad Aree/Sezioni 

• Anagrafica Impresa; 

• Richiesta Contributi; 

• Comunicazioni; 

• Documentazione; 

che andremo ad esplorare nei paragrafi che seguono. 
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Area: Anagrafica Imprese 
Nell’area Anagrafica Imprese è possibile aggiornare le informazioni fornite all’atto della 
registrazione ed effettuare il censimento di ulteriori sedi di lavoro. 

E’ organizzata a schede 

• Dati Impresa; 

• Sedi; 

• Cariche; 

Dati Impresa 

 

Visualizza le informazioni caratteristiche dell’Azienda fornite all’atto della 
registrazione. 

Sedi 

 

E’ possibile effettuare l’aggiornamento dei recapiti telefonici delle sedi già censite.  



 

Programma “Formazione e Innovazione per l’Occupazione Scuola e Università” – FixO S&U  Pagina 18 di 64 

 

 

o effettuare la registrazione di nuove sedi fornendone la localizzazione (comune), 
l’indirizzo completo (indirizzo e c.a.p.), e recapiti (telefono, fax, cellulare ed indirizzo 
E-mail). 
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Cariche Aziendali 

 

Permette la visualizzazione dei dati relativi al “Rappresentante Legale” dell’Azienda. 

 

Eventuali richieste di rettifica dei dati devono essere inviate al progetto alla casella 
indicata. 
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Area: Richiesta Contributi 

 

Nell’area Richiesta Contributi è possibile presentare le domande per le richieste di 
contributi e monitorarne lo stato. 

 



 

Programma “Formazione e Innovazione per l’Occupazione Scuola e Università” – FixO S&U  Pagina 21 di 64 

 

Informativa generale 

La piattaforma gestisce la possibilità di presentare domande per: 

1. RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER INSERIMENTO OCCUPAZIONALE DI 
DOTTORI DI RICERCA; 

2. RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ DI ASSISTENZA DIDATTICA 
INDIVIDUALE; 

3. RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA 
FORMAZIONE E RICERCA; 

 

La procedura di presentazione della domanda è un “Wizard”, organizzato a schede, 
che richiede l’inserimento delle informazioni di volta in volta richieste pena 
l’impossibilità di passare alla scheda successiva. L’attività deve essere effettuata in 
unica soluzione, cioè non è possibile effettuare dei salvataggi e/o riprendere la 
procedura in fasi successive. 

Nei paragrafi che seguono saranno descritte le varie caratteristiche. 

 

Si ricorda che per inoltrare la richiesta di contributi occorre inserire il codice PIN 
rilasciato dal sistema e ricevuto per posta elettronica. 
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RRiicchhiieessttaa  ddii  CCoonnttrriibbuuttii  ffiinnaalliizzzzaattii  aallll’’iinnsseerriimmeennttoo  

ooccccuuppaazziioonnaallee  ddii  DDoottttoorrii  ddii  RRiicceerrccaa  

Ammissibilità 

 

Nella fase di presentazione della domanda si dovrà sempre indicare 

- l’avviso per il quale si intende presentare la domanda selezionando tra le 
voci presenti; 

- la sede di lavoro coinvolta selezionando tra quelle censite a sistema. 
 

Se la sede operativa è diversa da quella legale occorre registrarla, selezionando 
“Anagrafica imprese”, e successivamente “Visualizza dati impresa” e aprire la scheda 
“Sedi”. 
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Dati Impresa 

 

si dovrà indicare: 

- la tipologia di impresa all’atto della presentazione della domanda, 
selezionando tra le macro-voci riportate; 

- il n° di dipendenti in forza. 
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Riepilogo Lavoratori 

 

al fine di poter precedere dovrà essere resa esplicita dichiarazione di “aver fornito al 
soggetto indicato tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e di aver 
acquisito l’autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della presentazione della 
presente domanda di contributo”. 
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Lavoratore 

Dati Anagrafici 

 

Inserire le generalità complete del lavoratore 

• cognome, nome, genere, codice fiscale e cittadinanza; 

• luogo (comune o stato estero) di nascita; 

• estremi del documento di identità che verrà allegato; 

• residenza (indirizzo, comune e c.a.p.); 

• almeno un recapito telefonico (telefono, cellulare). 

Titolo di Studio 

 

Nella sezione relativa al Titolo di studio posseduto dovrà essere selezionato “Dottore 
di ricerca” (vedi figura seguente) ed inserire un ulteriore dettaglio. 
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La piattaforma non controllerà che possa essere indicato un diverso titolo di studio. 

Rapporto di Lavoro 

 

Indicare il dettaglio del rapporto di lavoro instaurato indicando: 

• decorrenza ed eventuale scadenza; 

• tipologia di assunzione ed orario; 

• qualifica, mansione ed attività svolta; 

• estremi della comunicazione obbligatoria On-Line. 

Per la presentazione della richiesta di contributo, l’assunzione dovrà essere 
comunicata entro e non oltre il 60° giorno per assunzioni che siano state effettuate 
successivamente la data di pubblicazione dell’avviso e già in essere all’atto della 
presentazione della domanda. 



 

Programma “Formazione e Innovazione per l’Occupazione Scuola e Università” – FixO S&U  Pagina 27 di 64 

 

Allegati 

 

Dovranno inoltre essere allegati: 

� un documento in corso di validità del lavoratore assunto; 

� l’attestazione del titolo di studio posseduto (Dottore di Ricerca); 

� il contratto di lavoro sottoscritto da impresa e lavoratore; 

� la copia (integrale) del modello UniLav, UniSom o altro documento 
equivalente per assunzione lavoratore. 

Calcolo del Contributo 

 

Per la singola assunzione il sistema provvederà a riconoscere un contributo secondo le 
modalità riportate nell’Avviso Pubblico. Nel caso di contributo calcolato pari a 0 

(zero), vuol dire che le caratteristiche del lavoratore e/o del rapporto di lavoro 
indicato/inserito non rispondono a quanto richiesto dall’Avviso. 

Il sistema effettuerà la verifica che per il lavoratore assunto non siano già presenti 
domande in corso di valutazione o già valutate con esito positivo (attribuzione delle 
risorse). 
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Coordinate Bancarie 

 

Si dovranno indicare le coordinate bancarie che dovranno essere utilizzare per 
effettuare i pagamenti. Le coordinate bancarie DEVONO essere esclusive per l’azienda, 
il sistema cioè controllerà che le stesse non siano già state indicate da altre aziende 
che partecipano al programma. 

Per l’avviso si potrà scegliere tra le seguenti modalità di pagamento: 

- anticipato (Fidejussione); 

- a saldo. 

Si ricorda che la modalità di pagamento scelta all’atto della presentazione della 
domanda non sarà più modificabile. 

Atto di Notorietà 

Dovranno essere selezionate TUTTE le seguenti declaratorie: 

� di non aver cessato o sospeso la propria attività; 

� di essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento (laddove 
applicabile); 

� di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; 

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili; 

� che l'impresa non si trova sottoposta a procedure per fallimento o 
concordato preventivo; 

� di non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dagli 
Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in 
difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004); 
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� di non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente 
accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano 
beneficiato di finanziamenti pubblici; 

� di non aver richiesto o ricevuto altro contributo finalizzato all'assunzione, 
erogato da Italia Lavoro S.p.A., per l'ingaggio del medesimo lavoratore; 

� di non aver avuto, nei 12 mesi precedenti l'avvio del contratto, rapporti di 
lavoro subordinato con il medesimo lavoratore per il quale si procede alla 
richiesta di contributo, la cui cessazione sia stata determinata da cause 
diverse dalla scadenza naturale dei contratti; 

� di non aver presentato ad altri Enti Pubblici domanda per la richiesta di 
contributo della medesima natura a favore del medesimo lavoratore, salva 
diversa indicazione prevista nei rispettivi Avvisi pubblici e nel rispetto di 
quanto previsto dall'art.5 del REG (UE) N.1407/2013 del 18 dicembre 2013 
("De Minimis") e dall'art.8 del REG (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014; 

� che tutti gli allegati sono conformi agli originali; 

e inoltre 

� di essere un soggetto di imposta che svolge abitualmente o in via 
occasionale attività produttiva di reddito di impresa e dunque che il 
contributo erogato dovrà essere assoggettato ai fini IRPEF/IRES a ritenuta 
d’acconto ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600 del 29/9/1973, ovvero 
specificando situazioni peculiari ed i relativi riferimenti normativi che 
rendono non applicabile la ritenuta d’acconto; 
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Si dovrà inoltre allegare: 

� il documento di identità del Rappresentante Legale (viene acquisito 
automaticamente dalla procedura prelevandolo dall’anagrafica del 
Rappresentante legale dell’azienda); 

� il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità 
sarà inserito nella fase di accettazione dall’operatore di Back-Office del 
progetto; 

� la Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA nei casi in cui l'iscrizione 
sia prevista (vedi all.A) o dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui al 
D.P.R. 445/2000; 

� la Dichiarazione "De Minimis" (firmata e digitalizzata mediante scansione o 
firmata digitalmente) secondo lo schema (v. All. B, per il settore 
"Agricoltura" v. All. C, per il settore "Pesca" v. All. D, oppure per i servizi di 
interesse economico generale v. All. E), oppure, in alternativa, la 
dichiarazione (firmata e digitalizzata mediante scansione o firmata 
digitalmente) per i casi in cui ci si riferisca al Regolamento (CE) 651/2014 
(v. All. F). 
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Conferma Presentazione 

 

Al fine di procedere con l’inoltro della domanda di richiesta di contributi, dovrà essere 
inserita 

- il codice PIN (inviato all’azienda in fase di registrazione); 

- la password dell’utenza in uso. 
 

Al termine dell’operazione verrà segnalata la corretta presentazione della domanda e 
l’invio alla casella di posta indicata in fase di registrazione dell’Email di “Ricevuta di 
Presentazione della domanda”. 

Notifica On-Line 
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Notifica E-mail 
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RRiicchhiieessttaa  ddii  CCoonnttrriibbuuttii  ffiinnaalliizzzzaattii  aallllee  aattttiivviittàà  ddii  AAssssiisstteennzzaa  

DDiiddaattttiiccaa  IInnddiivviidduuaallee  

La presentazione della domanda deve essere immediatamente successiva alla 
presentazione della domanda di richiesta di contributi per l’Assunzione del medesimo 
Dottore di Ricerca, ossia le domande devono essere presentate in successione, nel 
corso della medesima giornata. 

Si evidenzia inoltre che l’approvazione della richiesta del contributo per l’Assistenza 
Didattica Individuale – aggiuntiva rispetto alla richiesta di contributo all’Assunzione – 
è subordinata all’esito positivo della valutazione formale della domanda relativa al 
contributo per l’Assunzione del medesimo lavoratore. 

Ammissibilità 

 

Nella fase di presentazione della domanda si dovrà sempre indicare 

- l’avviso per il quale si intende presentare la domanda selezionando tra le 
voci presenti; 

- la sede di lavoro coinvolta selezionando tra quelle censite a sistema. 
 

Se la sede operativa è diversa da quella legale occorre registrarla, selezionando 
“Anagrafica imprese”, e successivamente “Visualizza dati impresa” e aprire la scheda 
“Sedi”. 
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Dati Impresa 

 

si dovrà indicare: 

- la tipologia di impresa all’atto della presentazione della domanda, 
selezionando tra le macro-voci riportate; 

- il n° di dipendenti in forza. 

Riepilogo Progetto 
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Progetto 

Nel dettagliare il progetto di assistenza oggetto della richiesta di contributo si dovrà 
indicare: 

• l’area tipologia servizi (selezionando tra le voci presenti); 

• l’importo complessivo dell’attività; 

• la durata complessiva in giorni; 

• le informazioni relative al prestatore del servizio (codice fiscale aziendale e 
ragione sociale); 

 

allegando: 

� il documento sottoscritto da Impresa e Istituzione Formativa (firmata e 
digitalizzata mediante scansione o firmata digitalmente) di attestazione della 
necessità di Assistenza Didattica ai fini della realizzazione, da parte del 
lavoratore, del Progetto di Ricerca congiunto; 

� il documento relativo all’attività congiunta da svolgersi tra Impresa e 
Istituzione Formativa (Progetto di Ricerca, v. All. P); 

 
ed inoltre: 

• l’anagrafica del soggetto coinvolto dall’attività per il quale è stata già 
presentata richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale di 
Dottori di Ricerca 

o codice fiscale; 

o cognome e nome; 



 

Programma “Formazione e Innovazione per l’Occupazione Scuola e Università” – FixO S&U  Pagina 37 di 64 

 

o luogo (comune o stato estero) e data di nascita. 

 

 

Calcolo del Contributo 

 

Il sistema provvederà a riconoscere come contributo la percentuale dell’importo 
complessivo dell’attività indicato limitandolo al valore massimo previsto così come 
indicato nell’Avviso. 
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Coordinate Bancarie 

 

Si dovranno indicare le coordinate bancarie che dovranno essere utilizzare per 
effettuare i pagamenti. Le coordinate bancarie DEVONO essere esclusive per l’azienda, 
il sistema cioè controllerà che le stesse non siano già state indicate da altre aziende 
che partecipano al programma. 

Per l’avviso si potrà scegliere tra le seguenti modalità di pagamento: 

- A saldo; 

Atto di Notorietà 

Dovranno essere selezionate TUTTE le seguenti declaratorie: 

� di non aver cessato o sospeso la propria attività; 

� di essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento (laddove 
applicabile); 

� di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; 

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili; 

� che l'impresa non si trova sottoposta a procedure per fallimento o 
concordato preventivo; 

� di non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dagli 
Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in 
difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004); 

� di non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente 
accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano 
beneficiato di finanziamenti pubblici; 
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� che tutti gli allegati sono conformi agli originali; 

e inoltre 

� di essere un soggetto di imposta che svolge abitualmente o in via 
occasionale attività produttiva di reddito di impresa e dunque che il 
contributo erogato dovrà essere assoggettato ai fini IRPEF/IRES a ritenuta 
d’acconto ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600 del 29/9/1973, ovvero 
specificando situazioni peculiari ed i relativi riferimenti normativi che 
rendono non applicabile la ritenuta d’acconto. 

 

 

Si dovrà inoltre allegare: 

� il documento di identità del Rappresentante Legale (viene acquisito 
automaticamente dalla procedura prelevandolo dall’anagrafica del 
Rappresentante legale dell’azienda); 

� il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità sarà 
inserito nella fase di accettazione dall’operatore di Back-Office del progetto; 

� la Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA nei casi in cui l'iscrizione 
sia prevista (vedi all. A) o dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui al 
D.P.R. 445/2000; 

� la Dichiarazione "De Minimis" (firmata e digitalizzata mediante scansione o 
firmata digitalmente) secondo lo schema (v. All. B, per il settore 
"Agricoltura" v. All. C, per il settore "Pesca" v. All. D, oppure per i servizi di 
interesse economico generale v. All. E), oppure, in alternativa, la 
dichiarazione (firmata e digitalizzata mediante scansione o firmata 
digitalmente) per i casi in cui ci si riferisca al Regolamento (CE) 651/2014 
(v. All. F). 
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Conferma Presentazione 

 

Al fine di procedere con l’inoltro della domanda di richiesta di contributi, dovrà essere 
inserita 

- il codice PIN (inviato all’azienda in fase di registrazione); 

- la password dell’utenza in uso. 
 

Al termine dell’operazione verrà segnalata la corretta presentazione della domanda e 
l’invio alla casella di posta indicata in fase di registrazione dell’Email di “Ricevuta di 
Presentazione della domanda”. 
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Notifica On-Line 

 

 

Notifica E-mail 
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RRiicchhiieessttaa  ddii  CCoonnttrriibbuuttii  FFiinnaalliizzzzaattii  aallll’’iinnsseerriimmeennttoo  

ooccccuuppaazziioonnaallee  aattttrraavveerrssoo  iill  ccoonnttrraattttoo  ddii  AApppprreennddiissttaattoo  ddii  AAllttaa  

FFoorrmmaazziioonnee  ee  RRiicceerrccaa  

Ammissibilità 

 

Nella fase di presentazione della domanda si dovrà sempre indicare 

- l’avviso per il quale si intende presentare la domanda selezionando tra le 
voci presenti; 

- la sede di lavoro coinvolta selezionando tra quelle censite a sistema; 
 

Se la sede operativa è diversa da quella legale occorre registrarla, selezionando 
“Anagrafica imprese”, e successivamente “Visualizza dati impresa” e aprire la scheda 
“Sedi”. 
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Dati Impresa 

 

si dovrà indicare: 

- la tipologia di impresa all’atto della presentazione della domanda, 
selezionando tra le macro-voci riportate; 

- il n° di dipendenti in forza; 
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Riepilogo Lavoratori 

 

al fine di poter precedere dovrà essere resa esplicita dichiarazione di “aver fornito al 
soggetto indicato tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e di aver 
acquisito l’autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della presentazione della 
presente domanda di contributo”. 
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Lavoratore 

Dati Anagrafici 

 

Inserire le generalità complete del lavoratore 

• cognome, nome, genere, codice fiscale e cittadinanza; 

• luogo (comune o stato estero) di nascita; 

• estremi del documento di identità che verrà allegato; 

• residenza (indirizzo, comune e cap); 

• almeno un recapito telefonico (telefono, cellulare). 

Titolo di Studio 

 

Nella sezione dovrà essere indicato il titolo di studio da conseguire nell’ambito del 
contratto di lavoro ricercandolo tra quelli disponibili. 
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Rapporto di Lavoro 

 

Indicare il dettaglio del rapporto di lavoro instaurato indicando: 

• decorrenza ed eventuale scadenza; 

• tipologia di assunzione ed orario; 

• qualifica, mansione ed attività svolta; 

• estremi della comunicazione obbligatoria On-Line. 

Per la presentazione della richiesta di contributo, l’assunzione dovrà essere 
comunicata entro e non oltre il 60° giorno per assunzioni che siano state effettuate 
successivamente la data di pubblicazione dell’avviso e già in essere all’atto della 
presentazione della domanda. 

Allegati 

 

Dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

� documento in corso di validità del lavoratore assunto; 

� contratto di lavoro sottoscritto da impresa e lavoratore; 
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� Piano Informativo Individuale associato all’attività del lavoratore; 

� copia (integrale) del modello UniLav, UniSom o altro documento equivalente 
per assunzione lavoratore. 

Calcolo del Contributo 

 

Per la singola assunzione il sistema provvederà a riconoscere un contributo secondo le 
modalità riportate nell’Avviso Pubblico. Nel caso di contributo calcolato pari a 0 

(zero), vuol dire che le caratteristiche del lavoratore e/o del rapporto di lavoro 
indicato/inserito non rispondono a quanto richiesto dall’Avviso. 

Il sistema inoltre effettuerà la verifica che per il lavoratore assunto non siano già 
presenti domande in corso di valutazione o già valutate con esito positivo 
(attribuzione delle risorse). 
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Coordinate Bancarie 

 

Si dovranno indicare le coordinate bancarie che dovranno essere utilizzare per 
effettuare i pagamenti. Le coordinate bancarie DEVONO essere esclusive per l’azienda, 
il sistema cioè controllerà che le stesse non siano già state indicate da altre aziende 
che partecipano al programma. 

Per l’avviso si potrà scegliere tra le seguenti modalità di pagamento: 

- anticipato (Fidejussione); 

- a saldo. 

Si ricorda che la modalità di pagamento scelta all’atto della presentazione della 
domanda non sarà più modificabile. 

Atto di Notorietà 

Dovranno essere selezionate TUTTE le seguenti declaratorie: 

� di essere in attività e che la stessa non è cessata o sospesa; 

� di essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento (laddove 
applicabile); 

� di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; 

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili; 

� di essere in regola con quanto previsto dalle normative regionali rispetto a 
tipologie contrattuali e obblighi formativi previsti dal contratto di 
apprendistato; 

� che l'impresa non si trova sottoposta a procedure per fallimento o 
concordato preventivo; 
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� di non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dagli 
Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in 
difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004); 

� di non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente 
accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano 
beneficiato di finanziamenti pubblici; 

� di non aver richiesto o ricevuto altro contributo finalizzato all'assunzione, 
erogato da Italia Lavoro S.p.A., per l'ingaggio del medesimo apprendista; 

� di non aver avuto, nei 12 mesi precedenti l'avvio del contratto, rapporti di 
lavoro subordinato con il medesimo apprendista per il quale si procede alla 
richiesta di contributo, la cui cessazione sia stata determinata da cause 
diverse dalla scadenza naturale dei contratti; 

� di non aver presentato ad altri Enti Pubblici domanda per la richiesta di 
contributo della medesima natura a favore del medesimo lavoratore, ovvero 
che la cumulabilità del contributo sia espressamente prevista dai rispettivi 
Avvisi pubblici e rispetti quanto previsto dall'art.5 del REG (UE) 
N.1407/2013 del 18 dicembre 2013 ("De Minimis") e dall'art.7 del REG (CE) 
800/2008 del 6 agosto 2008; 

� che tutti gli allegati sono conformi agli originali; 

e inoltre 

� di essere un soggetto di imposta che svolge abitualmente o in via 
occasionale attività produttiva di reddito di impresa e dunque che il 
contributo erogato dovrà essere assoggettato ai fini IRPEF/IRES a ritenuta 
d’acconto ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600 del 29/9/1973, ovvero 
specificando situazioni peculiari ed i relativi riferimenti normativi che 
rendono non applicabile la ritenuta d’acconto. 
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Si dovrà inoltre allegare: 

� il documento di identità del Rappresentante Legale (viene acquisito 
automaticamente dalla procedura prelevandolo dall’anagrafica del 
Rappresentante legale dell’azienda); 

� il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità sarà 
inserito nella fase di accettazione dall’operatore di Back-Office del progetto; 

� la Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA nei casi in cui l'iscrizione 
sia prevista (vedi all.1) o dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui al 
D.P.R. 445/2000; 

� la Dichiarazione "De Minimis" (firmata e digitalizzata mediante scansione o 
firmata digitalmente) secondo lo schema (v. All. 2, per il settore 
"Agricoltura" v. All. 3, per il settore "Pesca" v. All. 4, oppure per i servizi di 
interesse economico generale v. All. 5), oppure, in alternativa, la 
dichiarazione (firmata e digitalizzata mediante scansione o firmata 
digitalmente) per i casi in cui ci si riferisca al Regolamento (CE) 800/2008 
(v. All.6). 
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Conferma Presentazione 

 

Al fine di procedere con l’inoltro della domanda di richiesta di contributi, dovrà essere 
inserita 

- il codice PIN (inviato all’azienda in fase di registrazione); 

- la password dell’utenza in uso. 
 

Al termine dell’operazione verrà segnalata la corretta presentazione della domanda e 
l’invio alla casella di posta indicata in fase di registrazione dell’Email di “Ricevuta di 
Presentazione della domanda”. 

Notifica On-Line 

 



 

Programma “Formazione e Innovazione per l’Occupazione Scuola e Università” – FixO S&U  Pagina 53 di 64 

 

Notifica E-mail 
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Area: Comunicazioni 
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Cessazione Rapporto di Lavoro 

 

L’elenco riporta tutti i rapporti di lavoro per i quali l’azienda ha presentato domanda di 
richiesta di contributo ancora valida (non esclusa). 

Selezionando il lavoratore di interesse si attiva la procedura per la comunicazione 
dell’interruzione del rapporto di lavoro. 

 

Si dovrà indicare: 

• il motivo (causale) della cessazione del rapporto di lavoro selezionando tra le 
voci presenti in elenco; 

• la data di cessazione del rapporto di lavoro; 

• ulteriore condizione di cessazione selezionando tra le voci presenti in elenco; 
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ed allegare 

� copia (integrale) della comunicazione obbligatoria On-Line di Cessazione del 
rapporto di lavoro; 

� nel caso di rapporto di lavoro relativo a contratti di “Apprendistato di Alta 
Formazione e Ricerca” cessati per “Conseguimento del Titolo di Studio”, la 
copia conforme all’originale dell’attestazione del titolo di studio raggiunto. 

 

A conferma dell’operazione il sistema in automatico invia notifica di acquisizione della 
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro 
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Inizio Attività A.T. 

 

Il sistema presenta l’elenco delle domande “Ammesse a contributo” per le quali deve 
essere comunicata l’inizio delle attività. 

Selezionando la domanda di interesse si attiva la procedura per la comunicazione 
dell’inizio di Attività di Assistenza Didattica Individuale che deve essere avviata entro 

60 gg. dalla data di ammissione al contributo. 

 

Una volta indicata l’inizio della Consulenza, dando conferma dell’operazione, viene 
notificato l’esito dell’operazione. 
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Interruzione Attività A.T. 

 

Si dovrà indicare la data in cui si è interrotta l’attività. 

N.B.: In caso di interruzione anticipata dell’attività la domanda sarà soggetta a 
“Revoca della concessione dei contributi”. 

Relazione Finale/Termine attività 

 

Il sistema presenta l’elenco delle domande “Ammesse a contributo” per le quali deve 
essere comunicato il termine dell’attività. 

Selezionando la domanda di interesse si attiva la procedura per la comunicazione del 
termine dell’Attività di Assistenza Didattica Individuale. 
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Si dovrà indicare: 

• Importo fattura al netto dell’IVA 

 
ed allegare 

� copia conforme all’originale della fattura o documento equipollente, 
quietanzati, emesso dalla Istituzione Formativa, riportante l’indicazione del 
numero di ore di Assistenza Didattica erogate e il nominativo del lavoratore 
beneficiario; 

� copia conforme all’originale del registro di assistenza didattica; 
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Area: Documentazione 

 

Permette l’accesso a tutta la documentazione messa a disposizione per poter espletare 
le varie fasi della domanda. 

Area: Servizi 
 

 

 

Home 

Riporta alla Home Page  

Cambia Password 

 

In qualsiasi momento, è possibile modificare la propria password. La nuova password 
dovrà soddisfare le indicazioni già indicate in fase di registrazione che ricordiamo sono 
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• la lunghezza minima è di 8 caratteri; 

• sono ammessi solamente caratteri alfanumerici; 

• deve contenere almeno 1 carattere maiuscolo ed un carattere numerico; 

• non deve contenere il codice utente al suo interno. 

Esci 

 

Uscita dall’applicazione. 
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Appendice 
 

Consigli per la creazione dei file in formato immagine. 

Suggerimenti per la generazione di file in formato TIFF, utilizzando Microsoft Office 

Document Image Writer, uno degli strumenti diffusi su sistema operativo Windows. 

Se si utilizzano altri software, il procedimento di conversione da formato testo a 
formato immagine è comunque previsto e valgono gli stessi parametri relativi alla 
risoluzione del file. 

1) Da Microsoft Word selezionare File -> Stampa 

 

 

2) Dopo aver selezionato Microsoft Office Document Image Writer nel pannello di 
selezione stampante del programma utilizzato 
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3) Premere il pulsante Proprietà e accedere alla finestra di configurazione di Microsoft 
Office Document Image Writer 

 

 

4) Selezionare la sezione Avanzate e selezionare Formato fax monocromatico TIFF E 
scegliere la Risoluzione standard (100dpi). 
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Parametri per software di acquisizione immagini. 

Durante la fase di digitalizzazione di documenti cartacei, qualsiasi sia il software 
utilizzato dallo scanner per l’acquisizione dell’immagine digitale del documento, 
salvare l’immagine in formato jpg*, facendo attenzione a impostare la risoluzione 
dell’immagine a 72dpi, al fine di ottimizzare dimensione del file generato. 

 

* Alcuni software permettono di scegliere diverse compressioni del formato jpg. 
Scegliere sempre il formato con la maggiore compressione, o dove diversamente 
indicato, la minore dimensione file. (Maggiore compressione=Minore 
dimensione=Minore qualità / Minore compressione=Maggiore dimensione=Migliore 
qualità) 

 


