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Accesso alla piattaforma 

1. Home page sito  

 

Potranno avere accesso alla piattaforma per la presentazione della richiesta di erogazione del 

premio solo gli utenti indicati dagli Istituti scolastici vincitori del Concorso. 

Se un utente non abilitato prova ad accedere alla piattaforma visualizzerà un messaggio di errore. 

 

Sarà possibile accedere tramite SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità 

Elettronica). 

 

Qualora l’utente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, 

dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati.  

Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di (I) cambiare browser di 

navigazione e/o (II) svuotare i dati di navigazione. 
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Nota bene: il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale rientra nella competenza 

e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti 

e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri 

servizi. Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di 

login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di 

tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori 

problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver 

aggiornati.  

Dopo aver selezionato la tipologia di accesso ed aver inserito le credenziali, l’utente visualizzerà 

l’home page. 

 

Oltre alle informazioni sul bando e alle sue finalità, l’utente visualizzerà anche il recapito del call 

center da contattare in caso di richiesta informazioni o problemi con la richiesta di erogazione del 

premio. 

2. Compilazione richiesta di erogazione – Istituto/Compilatore/Progetto 
 

Nell’home page sarà anche già presente la richiesta di erogazione. L’utente dovrà cliccare sull’icona 

della matita per accedere al dettaglio della richiesta. 

 

Al primo accesso, cliccando sul dettaglio, l’utente visualizzerà l’informativa privacy: sarà necessario 

valorizzare il check per poter continuare. 
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Dopo la conferma del check dell’informativa privacy, l’utente visualizzerà le diverse sezioni che 

compongono la richiesta di erogazione del premio. 

Le informazioni presenti all’interno delle diverse sezioni saranno in sola lettura e, quindi, non 

modificabili ad eccezione dei campi: CF, P.IVA e IBAN che dovranno essere compilati dall’utente. 

Saranno visibili: 

1. i dati anagrafici relativi all’Istituto vincitore del concorso, i campi CF e P.IVA devono essere 

compilati a cura utente, qualora un istituto abbia solo CF deve popolare anche il campo 

P.IVA con il medesimo valore inserito nel campo CF 

 

2. nome, cognome e codice fiscale dell’utente che ha avuto accesso alla piattaforma 

 

 

3. il titolo del progetto vincitore del concorso, l’importo del premio assegnato al progetto e il 

campo IBAN, che dovrà essere compilato dall’utente, inserendo il conto corrente su cui 

dovrà essere erogato il premio 
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Solamente dopo averlo compilato tutti i campi obbligatori si può procedere con la richiesta di 

erogazione del premio. 

Il sistema controllerà anche che l’IBAN inserito sia corretto. 

 

Solo dopo aver inserito acnhe l’IBAN, sarà attivo il tasto SALVA. 
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3. Compilazione erogazione - Allegati  
 

Dopo aver salvato la sezione Istituto/Compilatore/Progetto, l’utente dovrà accedere alla sezione 

Allegati cliccando sul menù di navigazione a sinistra. 

Dopo aver cliccato su Allegati, l’utente visualizzerà un messaggio di riepilogo e l’allegato che dovrà 

essere caricato per l’invio della richiesta di erogazione del premio. 

 

Cliccando su Selezionare la tipologia di documento, l’utente visualizzerà un menù a tendina da 

cui potrà selezionare l’allegato obbligatorio Richiesta di erogazione premio e l’allegato facoltativo 

Altro. 
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Dopo aver selezionato Richiesta di erogazione premio si attiverà il tasto CARICA ALLEGATI, 

cliccando sul quale l’utente visualizzerà l’interfaccia per il caricamento dell’allegato ed anche le 

caratteristiche dello stesso previste dalla normativa. 

 

 

Dopo aver cliccato su CARICA FILE ed aver caricato l’allegato dal proprio PC, si attiverà il pulsante 

INVIA. 
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Dopo aver cliccato INVIA, se il caricamento dell’allegato è andato a buon fine, l’utente visualizzerà 

un flag verde sotto Stato e cliccando su Chiudi tornerà nella pagina di caricamento degli allegati. 

 

Se invece il file caricato non rispetta le caratteristiche previste dalla normativa (nel nostro esempio 

abbiamo provato a caricare un allegato .docx), il sistema non consentirà l’invio dello stesso e 

segnalerà l’anomalia con un alert, cliccando sul quale sarà possibile visualizzarne il dettaglio. 
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Sarà quindi necessario eliminare l’allegato cliccando sull’icona del cestino, poi chiudere l’interfaccia 

per il caricamento e ritornare nella pagina degli allegati. 

Solo dopo aver caricato l’allegato obbligatorio Richiesta di erogazione premio sarà attivo il tasto 

INVIA RICHIESTA, cliccando sul quale l’utente visualizzerà un messaggio di conferma di invio da 

parte del sistema. 
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Dopo aver confermato, l’utente visualizzerà la data e l’ora di invio della richiesta di erogazione, con 

il numero di protocollo assegnato alla stessa. 

 

Il sistema genererà anche una ricevuta di presentazione della richiesta, che sarà scaricabile 

dall’home page e saranno anche aggiornati i dati relativi alla richiesta di erogazione, che sarà 

passata da In compilazione a Presentata, con la data di invio ed anche il numero di protocollo. 

Cliccando su Dettaglio sarà possibile visualizzare nuovamente le sezioni della richiesta di 

erogazione che saranno, ovviamente, in sola lettura. 

 

 


