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Sommario: 
 

Sono stati trovati alcuni bug nei moduli di candidatura KA2 2016, con particolare riferimento 

alla sezione relativa alle mobilità Learning/Teaching/Training Activities. Al fine di evitare la 

ricezione di un messaggio di errore nella sezione O.4 una volta che la candidatura è stata 

inviata (ERR-01 …: Submission validation error. Please contact your National Agency’s 

helpdesk), vi invitiamo a seguire scrupolosamente le istruzioni qui fornite:  

 

 

Soluzione al problema: 

 

Ipotesi 1 – il candidato riceve un messaggio di errore nella validazione dell’invio della 

candidatura e non prevede di realizzare attività di mobilità: 

• Aprire la candidatura 

• Modificare la domanda “Do you plan to include transnational learning, teaching or 

training activities in your project?” in “Yes” e, solo successivamente, selezionare 

il “No” (in tal modo i dati acquisiti erroneamente verranno sanati) 

• Validare e inviare la candidatura 

 

Ipotesi 2 – il candidato riceve un messaggio di errore nella validazione dell’invio della 

candidatura e prevede di realizzare una o più attività di mobilità: 

• Salvare la candidatura 

• Chiudere la candidatura 

• Riaprire la candidatura (lasciando invariata la domanda “Do you plan to include 

transnational learning, teaching or training activities in your project?”) 

• Validare e inviare la candidatura 
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Versione 3.04 e versione 3.06 dei moduli di candidatura KA2 senza 

attività di apprendimento/insegnamento/formazione  

E’ stato trovato un bug nei nei moduli di candidatura KA2 2016 versione 3.04 e 3.06 quando 

le attività di insegnamento/apprendimento/formazione non vengono selezionate. Il problema 

può essere descritto come segue: 

• Quando il modulo viene salvato, poi chiuso e riaperto alcuni dati non visibili per 

l'utente circa le attività di mobilità vengono erroneamente impostati, questo fa sì che 

quando l'organizzazione tenta di inviare online il modulo appare un messaggio di 

errore "ERR-01 [xxxx]: Submission validation error. Please contact your National 

Agency's helpdesk."  e il candidato non è in grado di inviare correttamente il modulo. 

 

 

 

 

Per ovviare al problema vi invitiamo a seguire scrupolosamente le istruzioni qui fornite: 

• Aprire la candidatura 

• Modificare la domanda “Do you plan to include transnational learning, teaching or 

training activities in your project?” in “Yes” e, solo successivamente, selezionare 

il “No” (in tal modo i dati acquisiti erroneamente verranno sanati) 

• Validare e inviare la candidatura 

 

 

 



Pagina 3 di 10 

 

Questo bug è stato risolto nella versione 3.07 e 3.8 dei moduli di candidatura fatta eccezione 

per il modulo KA219 – Partenariati Strategici fra sole scuole dove è presente un ulteriore bug 

(vedi sotto). 

Versione 3.07 e versione 3.08 dei moduli di candidatura KA2 con 

almeno 2 attività di apprendimento/insegnamento/formazione 

 

E’ stato trovato un bug nei nei moduli di candidatura KA2 2016 versione 3.07 e 3.08 quando 

le attività di insegnamento/apprendimento/formazione vengono selezionate. Il problema può 

essere descritto come segue: 

•  Il candidato seleziona YES alla domanda "Do you plan to include transnational 

learning, teaching or training activities in your project?"   

• Il candidato crea almeno 2 attività 

• Il candidato seleziona "NO" alla domanda "Do you plan to include transnational 

learning, teaching or training activities in your project?" 

Nota bene: tutti i dati relativi alle attività saranno puliti 

• Il candidato seleziona nuovamente "YES" alla domanda "Do you plan to include 

transnational learning, teaching or training activities in your project?" 

 

Il problema è visibile sulla seconda attività in cui la voce "Activity No." è vuota: 
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• Il candidato compila il modulo (attività, budget, etc.) senza chiudere/riaprire 

• Il candidato invia online il modulo, riceve un messaggio di errore "ERR-01 [xxxx]: 

Submission validation error. Please contact your National Agency's helpdesk." e non 

è in grado di inviarlo correttamente. 
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Per ovviare al problema vi invitiamo a seguire scrupolosamente le istruzioni qui fornite: 

• Salvare la candidatura 

• Chiudere la candidatura 

• Riaprire la candidatura (lasciando invariata la domanda “Do you plan to include 

transnational learning, teaching or training activities in your project?”) 

• Validare e inviare la candidatura 

Questo bug verrà risolto nella prossima versione. 
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Versione 3.07 e versione 3.08 del modulo KA219 Partenariati 

Strategici fra sole scuole senza attività di 

apprendimento/insegnamento/formazione  
 

Il bug riscontrato nelle versioni 3.07 e 3.08 dei moduli KA219 – Partenariato fra sole scuole 

non è stato totalmente risolto. Alcuni dati specifici non visibili dall'utente bloccano ancora 

l’invio della candidatura. 

Il problema può essere descritto come segue: 

• Quando il modulo viene salvato, poi chiuso e riaperto alcuni dati non visibili per 

l'utente circa le attività di mobilità vengono erroneamente impostati, questo fa sì che 

quando l'organizzazione tenta di inviare online il modulo appare un messaggio di 

errore "ERR-01 [xxxx]: Submission validation error. Please contact your National 

Agency's helpdesk."  e il candidato non è in grado di inviare correttamente il modulo. 
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Per ovviare al problema vi invitiamo a seguire scrupolosamente le istruzioni qui fornite: 

• Salvare la candidatura 

• Chiudere la candidatura 

• Riaprire la candidatura (lasciando invariata la domanda “Do you plan to include 

transnational learning, teaching or training activities in your project?”) 

• Validare e inviare la candidatura 

Questo bug verrà risolto nella prossima versione. 
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Versione 3.07 e versione 3.08 del modulo KA219 Partenariati 

Strategici fra sole scuole con una o più attività di 

apprendimento/insegnamento/formazione  
 

Questo bug è simile a quello rilevato in tutte le altre versioni dei moduli KA2, ma in questo 

caso è necessaria soltanto 1 attività per riscontrarlo. 

Il problema può essere descritto come segue: 

• Il candidato seleziona YES alla domanda "Do you plan to include transnational 

learning, teaching or training activities in your project?"   

• Il candidato seleziona "NO" alla domanda "Do you plan to include transnational 

learning, teaching or training activities in your project?" 

Nota bene: tutti i dati relativi alle attività saranno puliti 

• Il candidato seleziona nuovamente "YES" alla domanda "Do you plan to include 

transnational learning, teaching or training activities in your project?" 

Il problema è visibile in tutte le attività dove la voce “Fields” è vuota: 
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• Il candidato compila il modulo (attività, budget, etc.) senza chiudere/riaprire 

• Il candidato invia online il modulo, riceve un messaggio di errore "ERR-01 [xxxx]: 

Submission validation error. Please contact your National Agency's helpdesk." e non 

è in grado di inviarlo correttamente. 
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Per ovviare al problema vi invitiamo a seguire scrupolosamente le istruzioni qui fornite: 

• Salvare la candidatura 

• Chiudere la candidatura 

• Riaprire la candidatura (lasciando invariata la domanda “Do you plan to include 

transnational learning, teaching or training activities in your project?”) 

• Validare e inviare la candidatura 

Questo bug verrà risolto nella prossima versione. 

 

 


