COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell’Umanità

CONTRIBUTO REGIONALE
“CONCILIAZIONE
VITA-LAVORO”

GUIDA
ALLA COMPILAZIONE ON LINE
DELLA DOMANDA

A CURA DELL’UFFICIO PUNTO UNICO
ULTIMO AGGIORNAMENTO:APRILE 2019

Per accedere alla piattaforma SOSI@HOME entrare nel portale web dell’Istituzione scolastica
www.edufe.it, nella pagina del Contributo regionale.
CASO 1: UTENTE GIA’ REGISTRATO
Inserire le proprie credenziali di accesso e cliccare sul pulsante Login.
È FONDAMENTALE UTILIZZARE LE STESSE CREDENZIALI USATE nei servizi
precedenti. Nel caso in cui non si ricordi la password è possibile effettuare la richiesta
cliccando sul pulsante “credenziali dimenticate”. La password sarà inviata sul proprio indirizzo
di posta elettronica. Nel caso si sia dimenticato anche l’indirizzo di posta elettronica contattare
il Punto Unico per recuperare l’informazione.

CASO 2: NUOVO UTENTE
Nel caso di nuovo utente cliccare sul pulsante nuova registrazione.
Nella schermata leggere attentamente tutte le condizioni e poi cliccare su “accetto”
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Nella schermata che compare in seguito, compilare tutti i dati richiesti e cliccare sul pulsante
ok.

Nella schermata seguente cliccare sul pulsante ISCRIZIONI/ASSEGNI:

E in quella successiva sul pulsante SERVIZI SCOLASTICI:
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Nella schermata successiva cliccare sul pulsante Nuova domanda:

In questa schermata cliccare su contributo regionale conciliazione vita-lavoro:

Cliccare sul pulsante
Avanti per proseguire
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CASO A famiglia residente nel Comune di Ferrara: In questa schermata è necessario
inserire le relazioni di parentela di tutte le persone in elenco rispetto al/alla bambino/a per cui
si chiede il contributo. Aprire il menù a tendina per visualizzare tutte le casistiche.
Passo 1) selezionare il
bambino/a per cui si
chiede il contributo

Passo 3) Cliccare
sul pulsante Avanti
per proseguire

Passo 2) individuare le relazioni
parentali rispetto al bambino
beneficiario del contributo

CASO B famiglia non residente nel Comune di Ferrara:cliccare sul pulsante “aggiungi
nuovo soggetto” e compilare tutti i dati richiesti e poi cliccare sul pulsante salva. Ripetere
l’operazione per ogni componente della famiglia.
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Controllare che i recapiti principali siano corretti. Inserire eventualmente altri recapiti, in caso
di dati errati, cancellarli o aggiornarli. Poi cliccare sul pulsante Avanti.

Al termine cliccare sul
pulsante Avanti per
proseguire

Nella schermata dei requisiti, cliccare sulle 9 frecce per aprire il dettaglio dei contenuti e
spuntare/compilare tutte le parti necessarie.
NOTA BENE:CLICCARE SU AVANTI SOLO DOPO AVER INSERITO TUTTI I DATI RELATIVI AI
REQUISITI.
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Freccia 1: indicare lo stato di provenienza della famiglia, se diverso dall’Italia scrivere nel
campo il nome del paese

FRECCIA NR. 1

Freccia 2: mettere il segno di spunta sulla casistica relativa alla condizione occupazionale dei
genitori

FRECCIA NR. 2
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Freccia 3: mettere il segno di spunta e compilare i relativi campi sul lavoro del 1° genitore
FRECCIA NR. 3

Freccia 4: mettere il segno di spunta e compilare i relativi campi sul lavoro del 2° genitore.
Mettere la spunta nell’ultimo quadratino nei casi di:
•
•

genitore in cassa integrazione, mobilità o disoccupato che partecipa a misure di politica
attiva del lavoro, mettere la spunta nell’ultimo quadratino.
Genitore impegnato in modo continuativo in compiti di cura per un componente del
nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definito ai fini ISEE.

Nel caso di genitore assente (monogenitorialità) scrivere nel campo cognome e nome:
“genitore assente” e mettere la spunta in “nessun ente o azienda”.

FRECCIA NR. 4
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Freccia 5: mettere un segno di spunta
FRECCIA NR. 5

Freccia 6: indicare il nominativo di altri bambini in famiglia per cui si è fatta domanda di
contributo, nel caso che non ci siano altri fratelli mettere la spunta sul NO.
FRECCIA NR. 6

Freccia 7: mettere il segno di spunta
FRECCIA NR. 7
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Freccia 8: mettere il segno di spunta
FRECCIA NR. 8

Freccia 9: mettere il segno di spunta e compilare i relativi campi, sono tutti obbligatori mentre
le spunte “presso il servizio CRI” e “presso il servizio CRE” sono alternative.
FRECCIA NR. 9

Dopo aver letto e
compilato i dati in tutte le
frecce, cliccare sul
pulsante Avanti per
proseguire
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Se dopo aver cliccato sul pulsante avanti compare la
, è necessario riaprire il requisito e
sistemare l’errore segnalato. L’errore è esplicitato cliccando sulla X.
E poi di nuovo sul pulsante avanti.

In questa schermata sono riepilogati tutti i dati trascritti, si consiglia di verificarli
attentamente. Una volta inoltrata la domanda, sarà possibile modificare i dati solo su richiesta
scritta indirizzata all’ufficio Politiche Familiari dell’Istituzione Scolastica del Comune di Ferrara.

in caso di errore è possibile fare le
modifiche cliccando sul pulsante
“indietro”

Se tutte le informazioni
sono esatte È
FONDAMENTALE
cliccare sul pulsante
INOLTRA per
terminare la domanda

10

In quest’ultima schermata viene data conferma del buon esito della domanda.
Si consiglia di stampare e conservare la ricevuta dove sono presenti informazioni utili.
Se si vuole evitare la stampa cartacea è possibile solo salvare la ricevuta nei propri file
cliccando sempre su “stampa ricevuta”.
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