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Premessa
Al fine di agevolare tutti i soggetti coinvolti nei processi di gestione e di documentazione relativi ai
progetti di edilizia scolastica finanziati tramite Mutui BEI, è stato implementato un Sistema Informativo
di Gestione degli Interventi di Edilizia Scolastica – di seguito contratto nell’acronimo GIES – il cui
funzionamento è oggetto del presente Manuale Operativo Utente regionale. In questo senso, il Manuale
Operativo regionale è diretto a tutte le Regioni incaricate di validare i progetti di loro competenza
amministrativa e finanziaria.
Rinviando a successivi e più completi manuali illustrativi del Sistema GIES e solo al fine di migliorare la
comprensione riguardo al funzionamento del Sistema stesso, si precisa che le procedure descritte dal
presente manuale sono esclusivamente quelle relative al monitoraggio e al controllo da parte dell’Ente
territoriale Regione dei progetti autorizzati e inseriti nel Sistema GIES.
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Introduzione
Il Sistema GIES, per quanto attiene alle funzioni operative dell’Ente regionale in fase di monitoraggio e
controllo dei progetti autorizzati, è sostanzialmente articolato nelle seguenti aree di rilevanza:
Funzioni di controllo: area in cui le Regioni esplicano le proprie funzioni di monitoraggio, controllo e
validazione dei progetti autorizzati.
Quest’area del Sistema è articolata in quattro sezioni specifiche:

a. Monitoraggio progetti
b. Controllo e validazione Quadro Economico
Rimodulato
c. Gestione finanziaria (SIDI)
d. Validazione varianti

1.Autenticazione e area di lavoro
Al fine di accedere correttamente al Sistema GIES-MutuiBEI e procedere all’espletamento delle proprie
funzioni, la Regione deve collegarsi all’applicativo Mutui BEI dalla pagina web dell’edilizia scolastica, del
sito MIUR, dedicata ai Mutui Bei www.istruzione.it/edilizia_scolastica/mutui_bei.shtml utilizzando le
proprie credenziali.
Per ottenere le credenziali occorre inoltrare la richiesta all’ufficio DGEFID dell’amministrazione
centrale MIUR, specificando per ciascun utente da profilare le seguenti informazioni:
•

Codice Fiscale

•

Nome

•

Cognome

•

Sesso

•

Data di nascita nel formato gg/mm/aaaa

•

Codice belfiore comune di nascita (ad esempio H501 per Roma)

•

Email (unica email corrispondente ad una casella attiva a cui saranno inviate le
credenziali di accesso da noreply@istruzione.it)
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Accedendo alla pagina web dell’edilizia scolastica, del sito MIUR, dedicata ai Mutui
Bei

www.istruzione.it/edilizia_scolastica/mutui_bei.shtml

e

selezionando

la

voce

Gestione

procedurale sotto Applicativo Mutui BEI ha visualizzata la pagina in cui inserire le proprie
credenziali

Si accede in questo modo alla home page della “Gestione procedurale” MutuiBEI. Per il reset e cambio
password accedere al link: http://portale.pubblica.istruzione.it
NOTA BENE: NON DIGITARE SU QUESTA PAGINA LE CREDENZIALI

Sulla pagina presentata digitare le credenziali ricevute (Nome utente, Password) ad esempio Nome
utente: ES.MARIO.ROSSI e la password ricevuta via mail da noreply@istruzione.it ed indicare una
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nuova password avendo cura di seguire le indicazioni per la composizione della password.

Dopo aver premuto il tasto “Invia” viene visualizzato il messaggio di notifica dell’avvenuto cambio
password.

2. Monitoraggio progetti
Il Sistema presenta a ciascuna Regione l’elenco dei soli progetti che ricadono sotto la sua competenza
territoriale. A Questo proposito, il Sistema permette di utilizzare una serie di filtri informatici che
garantiscono una facilità di ricerca e consultazione di uno o più progetti e dei loro stati di avanzamento.
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Lo stato di avanzamento nella compilazione del singolo progetto è immediatamente visibile mediante
una serie di indicatori colorati [verde: sezione completata; giallo: parzialmente compilata; rosso: non
compilata]. Inoltre, è ulteriormente possibile visualizzare nel dettaglio lo stato di compilazione di un
progetto specifico, utilizzando la cartella Apri posta all’inizio della tabella.

3. Controllo e validazione Quadro Economico Rimodulato
In questa sezione del sistema l’utente Regione è chiamato ad effettuare la validazione del Quadro
Economico Rimodulato, relativo ad un singolo progetto, correttamente compilato e inoltrato dal RUP.
Il sistema agevola la ricerca del progetto da analizzare mediante dando la possibilità di selezionare lo
stato di avanzamento di un QER tramite i quattro criteri proposti nel menù a tendina per il campo
Stato: (a) QER convalidati positivamente; (b) QUR inoltrati; (c) QER in compilazione; (d)
QER con esito negativo

Una volta impostata la ricerca, il Sistema fornisce la lista completa di tutti quei progetti che rispondono
al criterio selezionato e, per ciascuno di essi, cliccando sul tasto Entra, permette di visualizzare nel
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dettaglio lo stato in cui si trova il Quadro Economico Rimodulato.
Una volta selezionato il progetto di competenza il sistema visualizza due sezioni: (a) Documenti; (b)
Convalida finanziaria

Nella sezione Documenti l’utente Regione visualizza in sola lettura il QER da esaminare, mentre, nella
sezione Convalida finanziaria, l’utente è chiamato a convalidare o meno il QER. In caso di esito
negativo della validazione, l’utente può motivare la sua decisione con una nota da inserire tramite
campo testo. In questo caso, in funzione di sola lettura, la nota inserita viene visualizzata senza
alterazioni anche dal RUP nell’apposita area dedicata.

4. Gestione finanziaria
Questa sezione consente semplicemente di accedere alla pagina di login dell’ambiente SIDI, dove
documentare la Gestione Finanziaria relativa al progetto.
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5. Validazione finanziaria varianti
In questa sezione, per l’utente Regione è possibile validare eventuali Varianti in corso d’opera al QER
inserite e documentate dal RUP per il progetto di sua competenza.
La ricerca può avvenire tramite i quattro criteri proposti nel menù a tendina: (a) Convalidati
positivamente; (b) Inoltrati; (c) In compilazione; (d) Con esito negativo
Una volta impostata la ricerca, il Sistema fornisce così la lista di tutti quei progetti che rispondono al
criterio selezionato, e permette di accedere a ciascuno di questi e visualizzare le seguenti sezioni: (a)
Documenti: è possibile visualizzare i documenti inseriti dal RUP e gli estremi della determina/delibera;
(b) Piano dei costi: oltre ai documenti inseriti dal RUP e gli estremi della determina/delibera qui si potrà
visualizzare il nuovo quadro economico.
E’ possibile infine validare o meno la variante tramite il tasto Convalida finanziaria. Anche in questo
caso, in caso di esito negativo della valutazione, l’utente Regione motiva la scelta con una nota da
inserire tramite campo testo. In funzione di sola lettura, la nota inserita viene visualizzata senza
alterazioni anche dal RUP nell’apposita area dedicata.
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