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INFORMAZIONI PRELIMINARI ALLA RICHIESTA DEL CUP 

Il Codice Unico di Progetto (CUP) può essere facilmente richiesto e successivamente inserito sul sistema Sidi 

SIF2020, seguendo le istruzioni riportate in questo documento.  

Per richiedere il CUP occorre:  

• Avere un’utenza di accesso (user name e password) 

• Compilare il template predisposto dal CIPE esattamente come indicato in questo documento.  

Prestare attenzione al  campo “Codice progetto Locale”: deve essere obbligatoriamente inserito il codice 

progetto così come ricevuto nella “Lettera di autorizzazione”. Non deve essere apportata alcuna modifica al 

codice né inseriti spazi. Per maggiori dettagli consultare gli esempi più avanti.  

Il link per richiedere il CUP è il seguente http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/   

 

LE UTENZE PER L’ACCESSO AL CUP 

Se si dispone di user name e password inserire le credenziali nei campi come evidenziato sotto:  

  

 

Se non si dispone di un’utenza richiedere un’utenza selezionando la voce “richiedi un’utenza” 

Se si dispone già un’utenza e la scuola non è in grado di riattivarla, chiedere la generazione di una nuova 

UNITA’ ORGANIZZATIVA. 
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ACCESSO ALLA COMPILAZIONE  

Una volta inseriti user name e password occorre procedere in questo modo: 

1.  accedere alla funzione CUP – Genera CUP completo  

 

 

2. Selezionare il template “SCUOLE acquisto di tecnologie”  e cliccare su “Generazione guidata CUP” 
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3. La schermata successiva è in parte precompilata e in parte da compilare 

Seguire attentamente le istruzioni 

I campi “Precompilati” sono identificati con questo simbolo  quelli da compilare sono 

descritti sotto con le informazioni da inserire.  

 

STEP 1 di 6 
 

 

 

 

Continuare con “Vai avanti nella generazione” 

 

           

  

Categoria 

Scegliere  “altre opere di 

edilizia sociale” 

Anno di decisione 

Scegliere  l’anno  

dell’avviso, per l’ Avviso 

9035 lan/wlan  selezionare  

“2015”  
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STEP 2 di 6 

In questa sezione non c’è niente da inserire. Proseguire con “vai avanti nella generazione” 

 

 

                                                     

E confermare di non voler cercare un master: 

 

 

  

Progetto cumulativo 

Il valore è già impostato a 

NO e non va cambiato 
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STEP 3 di 6  

Compilare i campi indicati dalle frecce 

1. Codifica locale  

 

 

 

 

 

Opera / infrastruttura 

interessata da progetto  

Inserire: 

Denominazione Istituto - 
Codice   Meccanografico -  
Anno Scolastico 
 
 
Esempio: 
Guglielmo Marconi - 
RM00112234 - 
201516 

 

Bene 

Inserire: 

breve descrizione dell'apparato o del servizio oggetto della 
spesa del CUP richiesto 
 
 
Esempio: 
Apparati informatici 

Localizzazioni 

Inserire i dati di 

localizzazione 
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Codifica locale 

Nel campo deve essere inserito esclusivamente il codice progetto comunicato 

dall’AdG nella lettera di autorizzazione. Il codice progetto va inserito senza essere 

preceduto o seguito da altre parole e caratteri.  

 

Si ricorda che nella successiva fase di inserimento del codice CUP sul sistema SIF 

viene effettuato un controllo tra il “codice progetto” presente su SIF e la “codifica 

locale” inserita nel sistema CUP.  

Se i due codici non coincidono NON è possibile registrare il codice CUP sul SIDI. 

Esempio di inserimento codifica locale corretto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-000 

Di seguito si forniscono alcuni esempi di ERRORI comunemente fatti nell’inserimento 

del campo codifica locale: 

Esempio di inserimento codifica locale ERRATO Errore 

PON 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-000 
Le lettere PON che precedono il 

codice progetto 

1081A1-FESRPON-SI-2015-000 Eliminati i punti di separazione 

10.8.1.A1.FESRPON.SI.2015.000 Sostituiti i trattini di separazione 

Nel caso sia necessario modificare il campo Codifica Locale si deve richiedere la 

correzione della Codifica Locale al Sistema CUP 

Una volta  terminato l’inserimento si procede con  il tasto    
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Si accede allo STEP 5 di 6  

 

 

 

Continuare con “Vai avanti nella generazione” e completare le operazioni. 

 

 

  

Costo totale del 

progetto 

Inserire  l’importo 

autorizzato totale 

senza la parte decimale 

 

Esempio:  

totale autorizzato  

3000,22 

Inserire 3000 

 

 

 

Importo del 

finanziamento pubblico 

richiesto/assegnato 

Inserire  lo stesso 

importo dell’autorizzato 
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Inserimento del CUP su SIF 

La funzione, abilitata per tutti i DS e DSGA, consente di inserire sul Sistema Finanziario “Sistema Informativo 

Fondi (SIF) 2020” il CUP. 

Per effettuare l’inserimento occorre: 

1. accedere alla “Gestione finanziaria” dalla home page dei Fondi Strutturali 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 

 

 

 

2. Inserire le credenziali SIDI: 
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3. Nell’area Finanziario contabile selezionare “Sistema Informativo fondi (SIF) 

2020”: 

 

4. Accedere al “Menù Funzioni” in alto a sinistra 
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5. Selezionare la voce di menù “Fascicolo di attuazione ” e, al suo interno 

“Gestione CUP” 

 

 

 

 

6. Effettuare la ricerca per Anno e Avviso 

 

Visualizzare l’elenco dei Progetti e accedere ad AZIONI: 
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Inserire il CUP 

 

 

Attenzione: Se il Codice Progetto visualizzato in questa maschera NON è esattamente corrispondente al 

campo CODIFICA LOCALE presente nello step 3/6 del CUP non sarà possibile inserire il CUP sul SIDI 

 

Nel caso sia necessario modificare il campo Codifica Locale si deve richiedere la 

correzione della Codifica Locale al Sistema CUP 


