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1.

Premessa

Questa nuova fase del Piano di Attuazione regionale della Garanzia Giovani (DGR 1879/2020), mira ad
avviare iniziative che consentano ai giovani di intraprendere esperienze professionali in contesti qualificati
tali da favorirne la crescita e lo sviluppo delle competenze, supportandoli in percorsi di inserimento nel
mercato del lavoro con conoscenze adeguate ai fabbisogni delle aziende e di accompagnarli nella
definizione e nell’avvio di un proprio progetto di impresa anche a livello internazionale, contribuendo al
rilancio territoriale.
Per il secondo sportello relativo ai progetti avviati entro il 30 settembre 2021 (DDR 329 del 5 maggio 2021 e
DDR 536 del 28 giugno 2021 ) relativo alla DGR 1879/2020, dovrà essere utilizzata la medesima procedura di
gestione in IDO delle PPA adottata per il primo sportello.
La costruzione dei percorsi sarà effettuata attraverso una elaborazione centralizzata delle informazioni
presenti nei progetti.
In "Cliclavoro Veneto - Inserisci percorsi iniziative regionali - Percorsi web" non sono quindi disponibili le
funzionalità di costruzione e pubblicazione dell’offerta di percorsi relativa ai progetti approvati.

2.

Pubblicazione dei percorsi in IDO

Come anticipato in premessa, i percorsi GG ex DGR 1879/2020 approvati per l’ente sono automaticamente
importati in IDO da Percorsi web, in seguito all’approvazione da parte della Regione e si trovano in stato
“bozza”. Al fine di renderli disponibili per effettuare la PPA agli utenti, è necessario che un operatore con
account di Responsabile ente acceda alla sezione > Amministrazione > Progetti per completare la scheda
inserendo le informazioni mancanti e che poi proceda alla “pubblicazione” del progetto stesso.
A tal fine, entrare nella sezione > Amministrazione” della home page di IDO

Cliccare nel menù > Progetti e quindi selezionare il progetto che si intende pubblicare.

2

La maggior parte dei dati è precompilata mediante importazione da Percorsi Web. Al fine della
pubblicazione del progetto è però obbligatorio l’inserimento dei seguenti dati:
1. sede di svolgimento delle attività;
2. sportello presso il quale si svolgeranno le attività;
3. codice intermediario dello sportello che verrà associato alle politiche attive erogate;
4. periodo di validità con riferimento alla data di attivazione (generalmente la data in cui si avviano le
attività relative al progetto) e la data di scadenza (si ricorda che la durata di ciascun progetto non
può superare i 10 mesi).

Una volta completati i campi obbligatori, cliccare su > Invia per salvare i dati.
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Tutti gli altri campi (sia della pagina “Informazioni” che nelle altre voci del menù a sinistra) sono dati non
obbligatori che non impattano in alcun modo sulla costruzione delle PPA per gli utenti.
A questo punto, per rendere possibile la registrazione delle PPA collegate a questo progetto premere il tasto
> Pubblica posto in calce alla pagina > Informazioni (primo link del menu a sinistra).

Cliccare > Sì nel messaggio che chiede conferma.

Si ricorda che dopo la pubblicazione non sarà più possibile modificare i dati del progetto, se non
riaprendolo.

Qualora si rendesse necessario modificare altri dati, cliccare sul pulsante > Riapri in fondo alla pagina della
scheda "Informazioni" di un progetto pubblicato e cliccare sul tasto > Sì per confermare l’operazione.

N.B. Cliccando sul pulsante > Concludi, il progetto viene definitivamente chiuso e non potrà più essere
riaperto e modificato. Si invita pertanto a prestare attenzione per evitare la chiusura accidentale del
progetto stesso.
Dopo aver effettuato la pubblicazione del/dei progetto/i di interesse, cliccando a sinistra sulla voce di menu
> Progetti, è possibile visualizzare un elenco di tutti i progetti di cui l’ente è titolare o partner, con la
specifica del codice progetto (denominato codice APFSE, dato presente solo per alcuni progetti), del titolo,
della DGR di riferimento, della data di attivazione e della provincia di erogazione. Inoltre, è visibile in elenco
il codice intermediario da utilizzare per le PA correlate al progetto, l’ente titolare e un rimando agli enti
partner di progetto.
Un’apposita legenda consente di capire in quale stato si trovi il progetto:
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- bozza: progetto inserito ma non ancora pubblicato. Per effettuare la pubblicazione, cliccare sull’icona a
sinistra del progetto, entrare nella scheda di Informazioni del progetto e, dopo aver valorizzato tutti i campi
obbligatori, premere il pulsante in basso > Pubblica.
- in modifica: progetto in fase di modifica e pertanto non ancora pubblicato. Per effettuare la pubblicazione,
cliccare sull’icona a sinistra del progetto, entrare nella scheda di Informazioni del progetto e, dopo aver
valorizzato tutti i campi obbligatori, premere il pulsante in basso > Pubblica.
- pubblicato: progetto pubblicato e quindi visibile nella sezione I.D.O., da cui è possibile creare elenchi di
candidati da contattare e coinvolgere nel progetto stesso. Per modificare un progetto in stato “pubblicato”,
cliccare sull’icona a sinistra del progetto, entrare nella scheda di Informazioni del progetto e premere il
pulsante in basso > Riapri.
- avviato: progetto per il quale i sistemi informativi regionali hanno comunicato al sistema IDO l’avvio delle
attività tramite inoltro di specifiche notifiche. Il progetto in questo stato non può essere pertanto modificato
né dall’ente che lo ha inserito (che al massimo può chiuderlo), né da Veneto Lavoro (che si limita a recepire
le notifiche in arrivo dai sistemi regionali). N.B. Solo i progetti per cui IDO recepisce dai sistemi regionali
notifiche di avvio attività passano allo stato “avviato”, pertanto non tutti i progetti assumono questo stato.
- concluso: progetto chiuso definitivamente dall’ente mediante l’apposito pulsante > Concludi presente nella
pagina di Informazioni, pertanto non più modificabile né apribile.
Si ricorda che è possibile filtrare i progetti presenti nell’elenco anche per stato. A tal fine, selezionare la voce
desiderata dal menu “qualsiasi situazione progetto” e premere il pulsante > Trova.

3.

Registrazione di una proposta di politica attiva (PPA)

Alla luce delle disposizioni contenute nella DGR 1879/2020, il sistema IDO mette a disposizione degli
operatori la funzionalità che consente all’ente di registrare le proposte di politica attiva (PPA) avanzate al
giovane nell’ambito del progetto di cui è titolare (cfr. Allegato B alla Dgr 1879/2020 paragrafo 8.2, pag. 26).
N.B.: la funzionalità di IDO, allo stato attuale, non prevede la gestione della fase di selezione (con
registrazione dell’esito dei singoli colloqui), come avveniva nelle precedenti programmazioni. Pertanto, la
registrazione della PPA è da effettuarsi a partire dalla scheda del singolo giovane dalla sezione > Gestione
lavoratori.
La proposta potrà essere stampata per la sottoscrizione da parte dell’operatore e del giovane, oltre che per
la registrazione dell’esito (ossia accettata o rifiutata).
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La registrazione in IDO della PPA non ancora accettata dal giovane genererà un alert nei confronti degli
operatori di altri enti, che potranno comunque inserire per il medesimo destinatario ulteriori PPA. Nel caso
in cui una delle proposte inserite venga accettata, l’accettazione di ulteriori PPA non sarà più possibile e un
apposito alert avviserà di questo gli operatori.

L’inserimento in IDO e l’accettazione della PPA da parte di un giovane non determinano comunque il
passaggio della sua adesione dallo stato P (presa in carico) allo stato T (trattamento).
Una volta accettata dal giovane e comunque prima che abbia avuto inizio l’erogazione di una misura in essa
prevista, la PPA potrà essere cancellata dall’ente o su istanza del lavoratore – dietro motivata richiesta –
senza che ciò abbia conseguenze sullo stato della sua adesione in GG.
A seguito della cancellazione della PPA, il giovane sarà reso nuovamente disponibile per l’accettazione di
altre proposte.
I paragrafi che seguono descrivono nel dettaglio la procedura per la registrazione della PPA avanzata ad un
giovane.

3.1

Inserimento

Per caricare una PPA GG, accedere alla scheda del giovane a partire dalla sezione > Gestione servizi >
Garanzia Giovani oppure direttamente dalla sezione > Lavoratori > Gestione lavoratori.
Si ricorda che è in carico all’ente la registrazione della Checklist in itinere per la verifica della sussistenza dei
requisiti previsti per l’adesione al programma GG (cfr. Allegato B alla Dgr 1879/2020 paragrafo 8.3, pag. 27).
Dalla sezione > Lavoratori cercare il giovane per cui si desidera registrare la PPA inserendo cognome e nome
oppure codice fiscale nello spazio presente nella pagina e cliccare sul pulsante > Trova.

Cliccare sul record trovato.

In alternativa seguire il percorso > Gestione servizi > Garanzia Giovani > Adesioni e inserire il codice fiscale
del giovane per accedere alla sua scheda.
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Cliccare sul record per accedere alla scheda del giovane.
Cliccare quindi sulla voce di menù > Gestione attività > Proposte di Politica Attiva > Nuova PPA.

Controllare che i dati inseriti alla voce Sportello e Operatore siano corretti e in caso modificarli.
La data proposta viene valorizzata in automatico dal sistema con la data odierna, ma è possibile per
l’operatore modificarla.
Selezionare la tipologia di PPA, dal menù a tendina, Garanzia Giovani.
Cliccare su > Invia per salvare i dati.

In corrispondenza della sezione Riferimenti progetto, premere il pulsante > Seleziona per selezionare il
progetto GG di riferimento.

Nella pagina che si apre flaggare il progetto di interesse mediante la casellina a destra e cliccare il tasto >
Seleziona.
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La data di scadenza della PPA è settata di default ad un mese dalla data della proposta dal sistema ma è
possibile modificarla. Un box permette inoltre all’operatore di inserire ulteriori specifiche sulla proposta.
Cliccare su > Invia per salvare i dati

Spostarsi quindi sul menù a sinistra e cliccare sul link Attività > Nuova attività per inserire la descrizione
delle attività previste in seno alla proposta.

Selezionare dall’apposita tendina l’attività (obbligatorio) e inserire, se necessario, una breve descrizione.
Tutti i campi valorizzati in questa sezione vengono poi stampati nella PPA da consegnare al lavoratore.
Valorizzare le date di inizio e fine previste, e l’impegno previsto se conosciuti con certezza. Si segnala che
non è obbligatoria la compilazione di questo campo per le attività ORI – Orientamento specialistico, IFMG –
Interventi formativi di media durata di gruppo, ACC – Accompagnamento al lavoro, e COI - Sostegno
all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità. La compilazione della voce Impegno previsto è invece
obbligatoria per l’attività STA – Tirocinio.
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Infine, cliccare su > Invia.

Dopo l’invio di attività STA – Tirocinio è obbligatorio compilare il campo Impegno Previsto (campo con
asterisco) ed è previsto un set di campi compilabili relativi al tirocinio.

Ripetere la procedura per ogni attività prevista, cliccando sul link Attività > Nuova attività.
Cliccando nuovamente nel menu a sinistra alla voce > Attività, è possibile visualizzare l’elenco di tutte le
attività inserite.

Una volta terminato l’inserimento di tutte le attività, cliccare nel menu a sinistra sul link > Informazioni per
tornare alla pagina principale e procedere alla consegna della PPA.
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3.2

Consegna

Eseguita la procedura descritta al paragrafo precedente, la PPA risulta “salvata” in IDO, ma deve ancora
essere “consegnata” al giovane.
Al momento della consegna, che potrà essere contestuale o meno alla registrazione della PPA nel sistema, è
quindi necessario cliccare sul pulsante > Consegna la PPA.

Un apposito alert chiede conferma dell’operazione, ricordando che se la PPA non verrà accettata entro la
data di scadenza sarà chiusa d'ufficio:

Cliccare quindi su > Sì. Ciò determina il passaggio della proposta allo stato “consegnata”, contraddistinta
dall’icona sotto riportata

ATTENZIONE: l’inserimento delle attività è obbligatorio per poter consegnare la PPA, come ricordato dal
seguente messaggio:

Il sistema avvisa tramite apposito alert anche nel caso non sia stato specificato l’Impegno previsto per
l’attività di Tirocinio (campo obbligatorio).

Una volta consegnata la proposta, il sistema mette a disposizione i pulsanti per la stampa e per la gestione
dell’accettazione, del rifiuto e del ritiro della proposta
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N.B. Nel caso in cui il giovane abbia già una PPA GG accettata, non sarà più possibile accettarne
un’altra, a meno che la prima non venga annullata.
Un apposito alert avverte l’operatore, ma il sistema consente ugualmente la registrazione e la
consegna della proposta.

In questo caso, una volta consegnata la proposta, tra le utilities non comparirà il pulsante per
l’accettazione della stessa.

3.3

Stampa della PPA per consegna

Una volta registrata e consegnata la proposta di politica attiva al giovane, il sistema rende disponibile
all’operatore la funzionalità relativa alla stampa della PPA.
Cliccare quindi sul pulsante > Stampa la PPA.

Si apre così il modello di PPA precompilato in base ai dati inseriti in IDO dall’operatore.
Il modello va stampato in duplice copia e sottoscritto sia dall’operatore che dal giovane.
IMPORTANTE: Nel caso in cui, contestualmente alla consegna della PPA, il giovane accetti oppure rifiuti la
proposta, l’operatore è tenuto a registrare subito l’esito in IDO e solo successivamente a stampare la PPA,
che riporterà così anche l’avvenuta accettazione oppure il rifiuto della proposta da parte del giovane.
Se invece il giovane si riserva di accettare o rifiutare la proposta in un secondo momento, la stampa andrà
fatta al momento della consegna e l’esito (accettazione o rifiuto) andrà riportato nel documento a mano
dall’operatore una volta che il giovane avrà comunicato la sua decisione in merito alla PPA.

3.4

Accettazione

Se il giovane accetta la proposta, cliccare tra le utilities disponibili il pulsante > Accetta la PPA.
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Successivamente cliccare su > Sì nel messaggio di conferma.

La proposta sarà così accettata e ciò impedirà al giovane di accettare proposte avanzate da altri enti.
ATTENZIONE: L’accettazione della PPA non determina l’invio dei dati ad A39. L’invio dei dati avverrà all’atto
della registrazione dei contenuti specifici (si veda il paragrafo 3.5).
Comparirà tra le utilities il pulsante per la cancellazione della PPA e rimarrà comunque a disposizione il
pulsante per la stampa. Se accettata, la proposta sarà connotata da un’apposita icona.

3.5

Registrazione contenuti specifici – SEZIONE EROGAZIONI e invio ad A39

Una volta accettata la PPA, in qualsiasi momento, è possibile completare la PPA con le informazioni relative
ai contenuti specifici previsti dal percorso cui parteciperà il giovane.
A tal fine è necessario entrare nella PPA che si intende completare dalla sezione > Gestione attività della
scheda del giovane.

Cliccare quindi su > Erogazioni e, poi su > Nuova erogazione.

Selezionare nella tendina Azione prevista l’azione precedentemente caricata nelle Attività per la quale si
intende inserire il contenuto specifico e cliccare su > Invia.
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Cliccare su > Seleziona, per inserire il contenuto programmato su Percorsi Web.

Nella pagina che si apre flaggare il contenuto specifico dell’attività mediante la casellina a destra e cliccare in
alto il tasto > Seleziona. Vengono qui segnalati i posti disponibili, le prenotazioni già effettuate (tramite PPA
ad altri giovani) e i posti rimanenti per l’attività selezionata. Il sistema IDO occupa un posto disponibile per
ciascuna PPA accettata e completata con il contenuto specifico. Nel caso in cui non vi siano più posti
disponibili, il sistema avvisa dell’esaurimento delle disponibilità e non permette l’inserimento del contenuto
specifico.

Cliccare su > Invia per salvare il contenuto inserito.
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Una volta salvato il contenuto specifico è necessario cliccare su > Programma. Tale azione determina
l’occupazione di un posto nell’attività specifica e fa scaturire l’invio dei dati ad A39.

N.B.: l’invio dei dati da IDO ad A39 avviene ogni qualvolta per una delle tipologie di attività, nella
sezione Erogazioni, viene registrato il contenuto specifico. Pertanto, al fine della gestione dell’avvio
delle attività in A39, è necessario che dopo aver portato la PPA in stato di "accettata" almeno una
delle tipologie di attività (quella con la quale inizia il percorso) sia completata associando il contenuto
specifico nella sezione Erogazioni.
L’invio dei dati non è sincrono ma schedulato in momenti diversi nell’arco della giornata. Il tempo
di conferimento ad A39 varia a seconda del quantitativo di dati da gestire. Pertanto si consiglia di
attendere il tempo necessario nel caso in cui il conferimento non sia ancora visibile a sistema prima
di contattare l’assistenza.
L'associazione dei contenuti specifici alle singole tipologie attività potrà essere effettuata anche in
momenti distinti successivi all’avvio del percorso. Ad esempio nell’attività di Tirocinio è possibile
registrare l’associazione con il singolo tirocinio/azienda ospitante nel momento in cui sono
effettivamente individuati gli abbinamenti tirocinanti-aziende ospitanti.

La medesima operazione va effettuata per tutte le tipologie di attività previste dal progetto.
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Per quanto riguarda l’attività IFMG - Interventi formativi di media durata di gruppo si segnala che ora è
possibile inserire più di una erogazione, con contenuto specifico programmato su percorsi web.
Ad esempio se il percorso prevede la partecipazione a due interventi formativi (uno di base che coinvolge
tutti gli allievi e uno professionalizzante, per il quale la classe viene suddivisa in due gruppi), va inserita in
PPA 1 attività IFMG - Interventi formativi di media durata di gruppo. Vanno poi caricate (anche in momenti
diversi e successivi all’accettazione della PPA) due distinte erogazioni (vedi sopra) con relativo contenuto
programmato su Percorsi web.
Nel caso in cui, effettuata l’accettazione della PPA e inseriti i contenuti programmati su percorsi web, non
si trovassero i dati su A39, è necessario fare i seguenti controlli:
1. verificare che sia stato correttamente selezionato e salvato il contenuto specifico;
2. verificare che lo stato dell’erogazione sia “programmata”;
3. attendere almeno il giorno successivo alla programmazione (per quanto riportato nel box, in alcuni
casi i dati potrebbero essere disponibili in A39 entro un’ora, in altri casi potrebbero essere
necessarie alcune ore). Si consiglia di attendere almeno fino al giorno successivo;
4. verificare che i dati presenti nell’anagrafica di IDO del giovane siano corretti.
Se i controlli sono positivi ma i dati non sono transitati, è possibile inviare una email ad
assistenzaservizilavoro@venetolavoro.it indicando SEMPRE il codice fiscale del soggetto (digitandolo nella
mail, non riportando una schermata) e il problema specifico.
Considerato che, nella maggior parte dei casi i dati non vengono inviati per la presenza di dati non corretti in
anagrafica, prima dell’invio della segnalazione all’assistenza consigliamo di verificare ed eventualmente
correggere in IDO i dati relativi a:
1. data e comune di nascita;
2. cap e comune di residenza.
Nell’email indicare anche se sono stati già corretti i dati sopra riportati. L’assistenza provvederà quanto
prima ad attivare il reinvio dei dati dell’allievo ad A39.

3.6

Modifica/Aggiornamento della PPA Garanzia Giovani (DGR 1879/2020)

La PPA GG associata al progetto DGR 1879/2020 può essere aggiornata in maniera incrementale in base alle
regole previste dalla DGR stessa.
Ogni modifica della PPA produce la stampa aggiornata della PPA stessa che può essere sottoscritta e
consegnata al giovane.
Per modificare una PPA entrare nella sezione > Informazioni e premere il tasto > Modifica Operatore e le
attività previste in calce alla pagina.

Un apposito alert chiede conferma dell’operazione: cliccare sul tasto > Sì.

Dopo aver dato conferma, nella stessa schermata è possibile modificare l’operatore di riferimento
scegliendolo dal menù a tendina. Una volta selezionato premere il tasto > Invia in calce alla pagina.
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Per modificare o annullare accedere alla sezione > Attività nel menù a sinistra ed entrare in quella di
interesse. Procedere con le modifiche da convalidare con il tasto > Invia, o con l’annullamento dell’attività
premendo il tasto annulla.

Un apposito alert chiede conferma dell’operazione: cliccare sul tasto > Sì.

N.B.: le attività possono essere modificate o annullate solo nel caso in cui non ci siano erogazioni
inserite/programmate per quell’attività.
Per l’aggiunta di una nuova attività vedi quanto riportato nel par. 4.1. del manuale.
Concluso l’inserimento/modifica/annullamento delle attività ritornare nella sezione > Informazioni e
premere il tasto > Conferma le modifiche in calce alla pagina. Dopo aver confermato l’alert è possibile
procedere con la stampa della PPA aggiornata che va sottoscritta da parte dell’operatore e del giovane.
Nel caso sia stata eliminata l’unica attività presente, per poter confermare le modifiche è necessario
inserirne almeno un’altra, elemento sostanziale di una PPA. Se all’atto della conferma delle modifiche non ci
sono attività inserite il sistema restituisce il seguente alert che rimanda al completamento della procedura.

3.7

Rifiuto

Se il giovane rifiuta la proposta, inserire nell’apposito campo il motivo del rifiuto (selezionabile tra le voci:
Occupazione; Ripreso percorso di studi; Perdita di altri requisiti per la partecipazione all’attività (età, altra
politica in corso,...); Motivi oggettivi personali (trasferimento, malattia, ...); Altro (non codificato) e cliccare
su > Invia.

Successivamente, cliccare il pulsante > L’Utente Rifiuta La PPA.
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Un apposito alert chiede conferma dell’operazione:

Cliccare su > Sì. La proposta sarà così rifiutata ma rimarrà comunque a disposizione il pulsante per la
stampa. La proposta sarà connotata da un’apposita icona.

3.8

Ritiro PPA da parte dell’ente

Una volta consegnata la proposta, ma prima che il giovane la accetti o rifiuti, è possibile per l’operatore
ritirarla.
A tal proposito, inserire nell’apposito campo il motivo del ritiro (selezionabile tra le voci: Riformulazione
sostanziale della proposta; Mancato avvio progetto; Partecipazione ad altro progetto; Rilevata perdita dei
requisiti lavoratore; Altro non codificato) e cliccare subito sotto su > Invia.

Successivamente cliccare il pulsante > L’Ente Ritira La PPA.

Un apposito alert chiede conferma dell’operazione:

Cliccare su > Sì. La proposta acquisirà così lo status “ritirata dall'operatore dell'ente proponente”.

3.9

Cancellazione della PPA

Una volta accettata dal giovane e comunque prima che abbia avuto inizio l’erogazione di una misura in essa
prevista, la PPA può essere cancellata senza che ciò abbia conseguenze sullo stato della sua adesione in GG.
Il pulsante per la cancellazione è disponibile in calce all’interno della pagina della PPA e solo se quest’ultima
è stata accettata.

Dopo aver cliccato sul pulsante di cancellazione un apposito alert chiede conferma dell’operazione:
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3.10 Visualizzazione dell’elenco delle PPA effettuate
Per conoscere l’elenco delle PPA effettuate e il loro stato, accedere alla sezione > Gestione servizi >
Proposte di Politica Attiva.

Qui per ciascuna PPA sono indicati cognome, nome e codice fiscale del giovane, la data di consegna e di
scadenza della proposta, lo sportello e l’ente proponente, il progetto per cui la PPA è stata avanzata, il tipo
di proposta (se standard o Garanzia Giovani), l’ambito e le attività:

Si sottolinea che l’icona “scaduta” marca le proposte scadute per mancata accettazione senza cioè che ci sia
stato ritiro, rifiuto o accettazione da parte del giovane.
L’icona “avviata” contrassegna invece le PPA di giovani che sono stati avviati ad una misura di politica attiva.
Grazie ai filtri presenti nella pagina, è possibile cercare una proposta in particolare, oppure selezionare tutte
le PPA dell’ente che si trovano in un certo stato, che sono scadute/non scadute/in scadenza o che
appartengono a una certa tipologia. A tal proposito, impostare i parametri desiderati e cliccare su > Trova.

3.11 Consultazione delle PPA registrate per un soggetto
Se si desidera conoscere l’elenco delle PPA, accedere alla sezione Lavoratori, cercare come di consueto il
giovane di interesse, entrare nella sua scheda e cliccare sulla voce di menu Gestione attività > Proposte di
Politica Attiva.
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Il sistema mostrerà tutte le PPA ricevute dal giovane, con il dettaglio dello stato in cui si trova ciascuna
proposta.

4.

Gestione ritiro dal percorso

4.1

Ritiro PRECEDENTE all’avvio delle attività (adesione del giovane in stato P)

Nel caso in cui un giovane che ha accettato una PPA GG decida di ritirarsi prima di aver iniziato un’attività e
quindi prima che su A39 sia stata avviata la prima attività è necessario seguire la seguente procedura:
1. verificare in IDO che l’adesione del giovane sia ancora in stato P;
2. su A39 annullare la PPA ricevuta da IDO;
3. in IDO, procedere con la cancellazione della PPA del giovane che intende ritirarsi;
4. con i passaggi 2 e 3, in IDO si libererà un posto nelle attività previste dal progetto al fine di poter
registrare una nuova PPA per un utente che subentra;
5. registrare in IDO la PPA per il giovane subentrante seguendo i passaggi illustrati nel presente
manuale.

4.2

Ritiro SUCCESSIVO all’avvio delle attività (adesione del giovane in stato T)

Nel caso in cui un giovane che ha accettato una PPA GG decida di ritirarsi dopo aver iniziato un’attività e
quindi dopo che su A39 sia stata avviata la prima attività è necessario seguire la seguente procedura:
1. verificare in IDO che l’adesione del giovane sia in stato T;
2. su A39 gestire la procedura di RITIRO del giovane dal percorso/dalle specifiche attività;
3. aprire un ticket su BUGMAN (bugman.venetolavoro.it) con la richiesta di ritiro del giovane in IDO.
Un operatore di VL provvederà a chiedere l’autorizzazione alla direzione regionale e, ad
autorizzazione avvenuta, gestirà in IDO il passaggio dell’adesione dallo stato T allo stato R;
4. attendere che il ticket su Bugman venga risolto;
5. verificare in IDO che lo stato dell’adesione del giovane sia passato a R;
6. con questo passaggio di stato, in IDO si libererà un posto nelle attività previste dal progetto al fine di
poter registrare una nuova PPA per un utente che subentra;
7. registrare in IDO la PPA per il giovane subentrante seguendo i passaggi illustrati nel presente
manuale.

5.

Fine Percorso

Concluse le attività ed effettuata la rendicontazione, è necessario modificare lo stato di adesione del giovane
al progetto per consentirgli una nuova registrazione a Garanzia Giovani.
Accedere alla sezione > Garanzia Giovani > Gestione fine percorso Garanzia Giovani e ricercare il giovane
inserendo cognome e nome oppure codice fiscale nello spazio presente nella pagina e cliccare sul pulsante >
Trova.
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Flaggare la casellina a destra del giovane (o di più giovani nel caso si voglia procedere con un invio massivo)
e premere il pulsante > invia.

Effettuata questa operazione, considerando il tempo necessario al conferimento dei dati ad A39, lo stato di
adesione del giovane passerà da T a F, consentendogli di partecipare nuovamente al Progetto Garanzia
Giovani (se ancora in possesso dei requisiti).
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