ISTRUZIONI GENERICHE PER L’INVIO DI UNA PRATICA ATTRAVERSO IL PORTALE DEL
SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI ED EDUCATIVE
Attraverso il portale del Servizio Attività Culturali ed Educative è possibile inviare le richieste per
borse di studio, contributi, iscrizioni servizi scolastici.
Home page del portale: http://frontoffice.comune.jesi.an.it/educativi

Per inviare una pratica dalla pagina principale del portale selezionare il menu “Inviare la pratica
on line”.
Per inoltrare una pratica occorre autenticarsi, ovvero disporre di uno username e di una password.
Sono tre i possibili sistemi di autenticazione:
• Cohesion (sistema di autenticazione gestito dalla Regione Marche)
• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
• CIE (Carta di Identità Elettronica)
Se non si dispone di un’autenticazione in nessuno dei sistemi è possibile registrarsi con Cohesion
direttamente on line con pochi passi, in attesa di procurarsi in seguito anche un’autenticazione con
SPID attraverso uno dei gestori convenzionati.

Scegliere “Autenticazione Cohesion” oppure “Autenticazione SPID” oppure “Entra con CIE”

Comparirà una pagina di Benvenuto.
In tutte le pagine è presente in basso, una barra di scorrimento con il tasto “Avanti” che permette
di passare alla pagina successiva.

Se si sospende la compilazione delle domande, i dati inseriti saranno salvati e potrà essere ripresa
la compilazione accedendo al menù “Scrivania Virtuale” (in alto a sinistra) e scegliendo “Istanze in
sospeso”.

Questo step è relativo alla scelta della tipologia di procedura da effettuare ovvero alla tipologia di
domanda da inviare on line. Pertanto occorre navigare l’albero degli interventi, cliccando sull’icona
della cartella, fino ad arrivare all’intervento da selezionare.

Lo step 4 della procedura è relativo all’inserimento dei soggetti anagrafici coinvolti nella pratica.
In questa passo compariranno di dati del soggetto che ha effettuato l’accesso. Occorre definirne il
ruolo, nel campo “In qualità di” scegliendone uno tra le possibilità presentate (es.
richiedente/genitore, studente maggiorenne, ….)

Verranno successivamente indicate le schede che l’utente dovrà compilare per inoltrare la
domanda.
A titolo di esempio, nello screen shot seguente vengono indicate le schede da compilare per il
procedimento di richiesta di borse di studio per studenti delle scuole secondarie di II grado.

La compilazione delle schede è molto intuitiva. Fare attenzione ai campi che vengono evidenziati
con un riquadro rosso che mette in risalto l’obbligatorietà del campo.

In questo step verranno richiesti degli allegati

Occorre memorizzare i file da allegare in formato pdf sul proprio pc o dispositivo e poi cliccare su
allega per selezionarli.
Fare attenzione a limitare la dimensione dell’allegato caricato, salvandolo con risoluzione
medio/bassa.
Oltre a quelli indicati, è possibile inserire altri allegati a discrezione dell’utente, cliccando su
“Aggiungi allegato libero”

Completati tutti gli step, verrà creato il documento riepilogativo con tutte le dichiarazioni effettuate
e con l’indicazione degli allegati caricati. Per alcune tipologie di interventi per i quali non è richiesta
la firma digitale, l’iter si conclude in questo passo, cliccando su “Invia la domanda” .

Comparirà la ricevuta di presentazione telematica con l’indicazione del numero della pratica e del
protocollo.

Tale ricevuta va salvata e conservata ed in particolare va annotato il numero di istanza della
pratica ed il numero di protocollo che dovranno essere comunicati in eventuali comunicazioni
successive con l’ufficio attività culturali ed educative.

