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Tutti a Iscol@ linea B1 - Scuole aperte


Laboratori didattici extracurriculari
Anno Scolastico 2017/2018

ALLEGATO B
(Facsimile modulo on line)





























Il presente documento costituisce il facsimile della compilazione online dell’Avviso “Tutti a Iscol@ linea B1 - Scuole aperte”
Si ricorda che la presentazione della domanda è valida esclusivamente sulla piattaforma online, all’indirizzo http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/ , alla quale si accede previa registrazione sull’Identity Management (IDM) della Regione autonoma della Sardegna.
Per informazioni sulla procedura di registrazione riferirsi all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm .
 
In questo documento vengono illustrati i campi che saranno richiesti per la compilazione delle domande attraverso la procedura guidata organizzata in sezioni (tab) navigabili.

Tab: 
	“DATI AGGIUNTIVI” 	da pagina 3 a pagina 6;
	“DICHIARAZIONI” 		da pagina 7 a pagina 8;
	“ALLEGATI”			pagina 9;


Non sono oggetto di questo documento i campi della sezione relativa ai “DATI ANAGRAFICI” che vengono compilati in fase di iscrizione all’IDM. 

Si precisa che l’insieme delle sezioni include anche :
	“PRIVACY” dove il proponente dovrà prendere atto della informativa sulla privacy attraverso il “check” di tre caselle di spunta;

“RIEPILOGO ” dove il proponente potrà verificare l’esito del controllo delle precedenti sezioni;

Per ulteriori informazioni e dettagli sulla compilazione si rimanda al manuale redatto a supporto degli operatori per il dettaglio delle operazioni, tuttavia considerata l’importanza si ricorda che ogni sezione riporta in calce due bottoni 
	“Salva” con cui si salva il contenuto dei campi della relativa sezione;

“Salva e prosegui” con cui si salva il contenuto dei campi della relativa sezione, a seguito del positivo controllo dei campi compilati. 
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