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FLUSSO FREQUENZE CPIA

FLUSSO FREQUENZE CPIA (Alfabetizzazione e primo livello)
Il primo punto da verificare è assicurarsi di aver inserito i dati di accesso al sidi nell'account che si utilizza per gestire il registro
elettronico.
Questa operazione potrà essere eseguita dall’operatore stesso, oppure da un altro membro della segreteria se autorizzato.
Recarsi in Personale1/Amministratore2 e nell’account che abbiamo intenzione di utilizzare per effettuare le operazioni di
sincronizzazione/invio flusso, nel nostro caso “admin”, andiamo a cliccare il bottone
3.

Una volta entrati nell’account, accedere alla sezione “SIDI”1 andandoci a cliccare sopra.
Qui dovremmo inserire il nome utente2 e la password3 che utilizziamo per accedere al portale del SIDI e salvare4.

ATTENZIONE: Tutte le operazioni eseguite da ora in poi dovranno essere effettuate con l’account in cui abbiamo inserito
i dati di accesso SIDI

Download dati Istituto
Recarsi nella sezione Flussi1/Sincronizzazione SIDI2/Scarica dati Istituto da SIDI3
Cliccare il bottone “scarica i pacchetti dal sidi”4 e ATTENDERE fino al completamento della procedura.

Il processo sarà da ritenersi andato a buon fine se nella colonna errori5 verrà indicato “non risultano errori”
ATTENZIONE: In base a molteplici fattori (fra cui traffico su SIDI e mole di dati trasmessi) il tempo di scaricamento
potrebbe variare tra i 30-60 secondi.

Invio flusso
Effettuate queste operazioni sarà possibile estrapolare il file da inviare al SIDI seguendo la procedura sotto indicata:
1. Recarsi in SOGI nella sezione "FLUSSI" -> "Esportazioni SIDI" -> "FREQUENZE" e compilare codice migrazione per ogni
singolo istituto (solo se il campo del codice dovesse risultare vuoto o sbagliato).
2. Cliccare sul bottone "invia"
3. Nel caso in cui non risultassero errori bloccanti sarà possibile salvare nel PC il file per ogni istituto cliccando sul bottone
"SCARICA".
4. Il file memorizzato nel pc andrà inviato tramite la sezione "Trasmissione flussi" presente nel portale SIDI
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