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SOVVENZIONE GLOBALE SICILIA FUTURO 
MISURA 3 

 
PROCEDURA INSERIMENTO ISTANZE AVVISO M3/2014 

 
^^^^^^^ 

 
A partire dalle ore 16,30  del 22/01/2015, nel sito dell’OI è disponibile un file excel per la 
compilazione dell’istanza. 
Il Soggetto proponente, per la trasmissione di ciascuna domanda riferita all’Avviso M3/2014, 
dovrà seguire la seguente procedura: 
 
1) Download file excel dell’istanza; 
download del file excel dell’istanza dal sito dell’O.I.; 
2) Rinomina del file excel; 
Il file excel deve essere salvato con la seguente codifica: <denom. Beneficiario (max 5 caratteri)>-
<cognome e nome destinatario (max 20 caratteri)>-<data nascita destinatario (6 caratteri)> 
Esempio:  

− Beneficiario: Università degli Studi di Palermo 
− Destinatario: Mario Rossi data di nascita: 25/02/90 
− Nome del file: UNIPA-ROSSI MARIO-250290.xlsm 

3) Compilazione della domanda; 
L’istanza deve essere compilata secondo le indicazioni riportate nelle Istruzioni Operative 
(documento disponibile nel sito dell’O.I.). 
Ciascun soggetto coinvolto (Struttura proponente, Struttura ospitante ove ricorre, dottorando/dottore 
di ricerca) deve debitamente compilare la sezione di propria competenza. 
Ultimata la fase di compilazione dell’istanza, verificata la completezza e la correttezza dei dati 
inseriti, il Soggetto proponente deve convalidare i dati inseriti salvandoli.  
4) Invio telematico dell’istanza mediate PEC; 
L’istanza (file excel rinominato e salvato con i dati inseriti), completa di tutte le informazioni 
richieste, deve essere inviata dal Soggetto proponente (Beneficiario), mediante Posta Elettronica 
Certificata (PEC, diversa da pec: ……@postacertificata.gov.it) alla seguente PEC dell’O.I. 
siciliafuturo.m3.domande@actaliscertymail.it, entro il termine previsto dall’Avviso. 
L’oggetto della PEC di trasmissione della domanda deve riportare la seguente dicitura: M3/2014-
<denom. Beneficiario (max 5 caratteri)>-<cognome e nome destinatario (max 20 caratteri)>-<data 
nascita destinatario (6 caratteri)>. 
Esempio:  

− Beneficiario: Università degli Studi di Palermo 
− Destinatario: Mario Rossi data di nascita: 25/02/90 
− Oggetto della PEC: M3/2014-UNIPA-ROSSI MARIO-250290 

La “data e ora” riportata nella “attestazione di invio” della PEC regolarmente consegnata all’O.I. 
confermerà l’avvenuta trasmissione della domanda nei termini previsti dall’Avviso. 
In seguito l’O.I. provvederà ad inviare un’e-mail, all’indirizzo PEC di trasmissione, attestante 
l’avvenuta regolare presentazione della domanda con l’indicazione della data e dell’ora dell’invio e 
il NUI attribuito.  
5) Stampa della domanda; 
la domanda, inviata dal proponente in allegato alla PEC, deve essere stampata e debitamente 
sottoscritta in ogni sezione da ciascun soggetto coinvolto (Soggetto proponente, Struttura ospitante 
ove ricorre, dottorando/dottore di ricerca). 
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6) Trasmissione dell’istanza e della documentazione richiesta in formato cartaceo; 
Entro il termine previsto dall’Avviso, deve pervenire all’O.I. l’istanza in originale in formato 
cartaceo, debitamente compilata, datata e sottoscritta da parte del Soggetto proponente, della 
Struttura ospitante (ove ricorre) e del dottore/dottorando di ricerca, corredata da copia dei 
documenti di riconoscimento in corso di validità dei soggetti sottoscrittori e dalla documentazione 
prevista dall’art. 8.2 dell’Avviso. 


