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1. INTRODUZIONE 

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento intende fornire una guida alla fase di verifica da parte delle società 

fornitrici della documentazione iniziale dei Collegi, come richiesto dal bando di concorso, 

descrivendo in maniera dettagliata il modulo e guidando passo passo l’operatore nell’utilizzo 

delle funzioni predisposte. 

1.2 ABBREVIAZIONI 

 

Nel documento sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: 

INPS  = Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

PIN               = Personal Identification Number, (Numero di Identificazione Personale) 
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2. PREMESSA 

Il presente documento intende essere una guida operativa alla fase di verifica ed accettazione, 

da parte della società fornitrice con sede in Italia, della documentazione trasmessa dai vincitori 

del beneficio del soggiorno in Collegio e prevista dal concorso.  

2.1 TIPOLOGIE DI UTENZA 

L’applicativo internet sarà messo a disposizione delle seguenti tipologie di utenti: 

 Operatori di società fornitrice dotati di PIN ed abilitati all’accesso alla procedura 

2.2 AUTENTICAZIONE  

L’autenticazione all’area riservata iscritti prevede l’inserimento negli appositi campi del Codice 

Fiscale e del PIN.  

 

Accedere al portale INPS ( www.inps.it ) e selezionare l’opzione “Tutti i servizi”.  

 

 

Figura 1: Maschera scelta servizio 

 

 

 

 

http://www.inps.it/
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Figura 2: Maschera scelta servizio Collegi 

 

 

 Impostare il criterio di ricerca “Testo libero” con il testo “Collegi” e premere il pulsante 

[Filtra]. 

 Selezionare il servizio “Gestione dipendenti pubblici ITACA – Estate INPSieme – Collegi 

Verifica documentazione per Società Fornitrici”. 

 Procedere con l’inserimento delle credenziali di accesso. 

 

 

Inserire Codice Fiscale e PIN dell’Operatore. 
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Selezionare il profilo desiderato tra quelli presenti (quello con il nome della società fornitrice 

per cui si è richiesta l’abilitazione). E’ necessario quindi inserire il codice di controllo 

visualizzato e premere il pulsante “Avanti”. 

Una volta completato l’accesso all’area riservata è possibile selezionare l’applicazione “Collegi” 

per accedere alle funzioni per l’inserimento della documentazione della società stessa e per 

verificare i benefici di competenza trasmessi dagli utenti. 

 

 

 

3. DATI SPECIFICI DELLA SOCIETA’ FORNITRICE 

Scegliere nel menu in alto a sinistra l’opzione “Dati società” per accedere alle funzioni che 

consentono di acquisire le informazioni specifiche della società fornitrice ed allegare la 

documentazione di competenza, come previsto dal bando.  

 

 

Figura 3: Maschera scelta funzionalità – Dati società 
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3.1 DATI SOCIETÀ – INFO GENERALI 

 

Figura 4: Maschera dati generali della società fornitrice 

 

La finestra consente l’acquisizione delle informazioni riepilogative della società, ossia: 

 Dati anagrafici del legale rappresentante, che verranno riportati nella dichiarazione di 

sottoscrizione della delega al pagamento da parte del fornitore. 

 Estremi per il pagamento 

 Dati di iscrizione alla CCIA, che verranno riportati nella dichiarazione di sottoscrizione 

della delega al pagamento da parte del fornitore. 

 Numero telefonico ed indirizzo mail 

 

 

Attenzione: Premere il pulsante “Salva” per memorizzare le scelte effettuate 

3.2 DATI SOCIETÀ – ALLEGATI 
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Figura 5: Maschera documenti allegati della società fornitrice 

La finestra presenta l’elenco dei documenti allegati e consente il caricamento di nuovi 

documenti. 

 

Premendo il pulsante “NUOVO DOCUMENTO” l’operatore può procedere con il caricamento della 

documentazione della società prevista dal bando. Sono obbligatori i seguenti documenti: 

 Dichiarazione sostitutiva 

 Dichiarazione tracciabilità flussi 

 Documenti d’identità validi dei soggetti dichiaranti 

 

Attraverso la selezione del tipo prestazione, sarà possibile indicare le seguenti informazioni: 

 Se un documento è valido sia per Estate INPSieme che per Itaca e Collegi, non è 

necessario effettuare la selezione del tipo prestazione 

 Se un documento è valido per Collegi, è necessario selezionare “Collegi”. 
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Figura 6: Maschera allega documentazione della società fornitrice 

 

 

Attenzione: Premere il pulsante “Allega file” per memorizzare le scelte 

effettuate 

 

 

Attenzione: La dimensione massima dei documenti accettati dal sistema è di 4 

MByte.  

Sono ammessi solo documenti nel formato PDF o immagini 
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4. VERIFICA DEI BENEFICI SOGGIORNI IN COLLEGIO DI COMPETENZA 

Scegliere nel menu in alto a sinistra l’opzione “Gestione documentazione Collegi” per accedere 

alle funzioni che consentono di visualizzare i benefici di competenza e procedere alla loro 

verifica.  

 

 

 

 

Figura 7: Maschera scelta funzionalità – Gestione Documentazione Collegi 

 

4.1 BENEFICIO SOGGIORNO IN COLLEGIO – ELENCO BENEFICI SOGGIORNI IN COLLEGIO 

La finestra iniziale consente di ricercare i benefici presenti a sistema per permettere la 

visualizzazione e/o lavorazione di quelli di competenza. 

Sono disponibili diversi criteri di selezione per limitare gli elementi visualizzati ai soli benefici 

d’interesse.  
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Figura 8: Elenco benefici soggiorno in Collegio 

 

I criteri disponibili sono: 

 Bando  

 Stato beneficio – consente di selezionare i benefici aventi lo stato selezionato. 

 Beneficiario – consente di selezionare il beneficio relativo ad uno specifico codice fiscale 

e/o nominativo come beneficiario. 

 Richiedente – consente di selezionare i benefici riconducibili ad uno specifico codice 

fiscale e/o nominativo come richiedente. 

 

 

Attenzione: Sono lavorabili i soli soggiorni nello stato “IN VERIFICA SOC. 

FORNITRICE” 

 

Selezionando uno degli elementi presenti (uno qualsiasi dei campi della riga) si accederà alle 

finestre di dettaglio.  

Selezionando “Esporta in: Excel” è possibile esportare i dati della lista in un foglio Excel. 

 

 

 

4.2 BENEFICIO SOGGIORNO IN COLLEGIO – DATI BENEFICIO 

Dopo aver selezionato un elemento della lista, si accede al dettaglio dello stesso dove, in alto 

sono riportati i “Dati generali”, e nella sezione “Dati Beneficio” vengono mostrate le 

informazioni inserite dal cittadino e relative al Collegio di destinazione. 

Le informazioni esposte sono in sola visualizzazione. 
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Figura 9: Maschera Dati Beneficio 

 

 

4.3 BENEFICIO SOGGIORNO IN COLLEGIO – ALLEGATI 

Selezionando la sezione “Allegati” viene visualizzato l’elenco dei documenti allegati dal 

cittadino.  
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Figura 10: Maschera documenti allegati del soggiorno in Collegio 

 

Selezionando uno degli elementi presenti nell’elenco è possibile evidenziare le informazioni 

legate al documento stesso (Descrizione documento, note dell’utente, protocollo). 

 

L’icona consente di visualizzare il contenuto del documento referenziato. 

 

 

 

4.4 BENEFICIO SOGGIORNO IN COLLEGIO – DICHIARAZIONE 

 

Selezionando la sezione “Dichiarazione conformità” viene attivata la finestra che riporta la  

dichiarazione sottoscritta dall’utente.  
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Figura 11: Maschera dichiarazione di conformità del soggiorno 

 

Premendo il pulsante “Approvo” verrà impostata la data di accettazione della dichiarazione da 

parte della società fornitrice. 

 

4.5 BENEFICIO SOGGIORNO IN COLLEGIO – DELEGA PAGAMENTO UTENTE 

Selezionando la sezione “Delega pagamento utente” viene visualizzata la delega al pagamento 

sottoscritta dall’utente. 
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Figura 12: Maschera delega utente del soggiorno in Collegio 

 

Premendo il pulsante “Approvo” verrà impostata la data di accettazione della dichiarazione da 

parte della società fornitrice. 
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4.6 BENEFICIO SOGGIORNO IN COLLEGIO – DELEGA PAGAMENTO SOCIETA’ 

Selezionando la sezione “Delega pagamento società” viene visualizzata la delega al pagamento 

che dovrà essere sottoscritta dalla società fornitrice. 

 

 

Figura 13: Maschera dichiarazione accettazione delega da parte della società fornitrice 
del soggiorno  in Collegio 

 

Premendo il pulsante “Sottoscrivo” verrà impostata la data di sottoscrizione della delega da 

parte della società fornitrice. 

 

4.7 BENEFICIO SOGGIORNO IN COLLEGIO – ESITO 

Selezionando la sezione “Esito”, l’operatore può impostare il risultato complessivo della sua 

verifica.  

Il contenuto della finestra può essere modificato solo nel caso che il soggiorno sia nello stato: 

“IN VERIFICA SOC. FORNITRICE”. 
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Figura 14: Maschera impostazione esito verifica del soggiorno in Collegio 

 

Nella schermata vengono visualizzati i riferimenti del richiedente, ossia il nominativo (codice 

fiscale, cognome e nome) ed i recapiti (mail e telefono) comunicati durante la fase di 

presentazione della domanda. Vengono acquisite le note dell’operatore e l’esito della verifica. 

 

 

Attenzione: Le note inserite, nel caso di reinvio alla fase di acquisizione, 

saranno visualizzate dal richiedente nell’applicazione per il cittadino.   

 

Premendo il pulsante “Termina verifica”, a seconda dell’esito della verifica, il sistema esegue le 

seguenti operazioni: 

 Progetto beneficio approvato 

 Il sistema controlla che l’operatore abbia eseguito l’accettazione delle 

dichiarazioni del cittadino e che sia stata sottoscritta la dichiarazione della 

società fornitrice del soggiorno in Collegio. Dopo avere richiesto la conferma 

dell’operazione, il beneficio viene posto nello stato di VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE per la successiva verifica da parte della sede INPS di 

competenza. 

 Reinvio alla fase di acquisizione 

 Il sistema controlla che il campo Note sia stato valorizzato. Dopo avere richiesto 

la conferma dell’operazione, il beneficio viene posto nello stato di ACQUISIZIONE 

DOCUMENTAZIONE in modo da consentire al richiedente di operare 

nell’applicazione per il cittadino la modifica dei dati presenti e/o allegare nuovi 

documenti. 


