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Seduta del 11-03-2020 DELIBERAZIONE N. 92
 
 

 
OGGETTO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – AUTORIZZAZIONE
MODALITÀ EROGAZIONE "FORMAZIONE A DISTANZA".
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno undici del mese di Marzo dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 
 
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 116 inoltrata dal SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE - GABRIELLA GUACCI, e della dichiarazione, in esso contenuta, in
merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE DI BAGGIO ROBERTO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

1.      di autorizzare, nell’ambito delle iniziative sotto elencate, salvo i corsi per i quali la normativa
nazionale o regionale disponga diversamente, l’erogazione della formazione, originariamente prevista
con la presenza in aula dei discenti, in modalità FaD (Formazione a Distanza);

-        azione 6.1.1 del POR Molise FESR – FSE 2014-2020 riguardante l “Avviso pubblico per la
presentazione di operazioni formative finalizzate all’inserimento e reinserimento nel mercato del
lavoro” di cui alla Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 60 del 18-09-2017 e ss.mm. e
ii.;
-        azione 8.1.1 del POR Molise FESR – FSE 2014-2020 relativa all’ Avviso pubblico per la
Costituzione del Catalogo Regionale di Offerta Formativa”, approvato con Determinazione del
Direttore del I Dipartimento n. 140 del 19/11/2018;
-        percorsi di Istruzione e formazione professionale – leFP (diritto – dovere all’istruzione e
formazione), finanziati con risorse del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del
POR Molise FESR – FSE 2014-2020;
-        percorsi di istruzione e formazione professionale del sistema DUALE, finanziati con risorse del
POR Molise FESR – FSE 2014-2020;
-        percorsi di istruzione e formazione professionale GARANZIA GIOVANI, finanziati nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale Iniziativa occupazione Giovani;
-        percorsi sperimentali specifici di politica attiva coerenti con le azioni programmate per il rilancio
economico dell’area di crisi dalla Regione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 75 del
13.03.2017, finanziati con le risorse del Piano Regionale di cui alla deliberazione di G.R. n. 638 del
30.12.2016 e ss.mm. e ii.;
-        corsi liberi di formazione professionale approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 20
della legge regionale n. 10 del 30 marzo 1995 e ss.mm. e ii.;
 

2.      di condizionare l’autorizzazione di cui sopra al possesso, da parte degli organismi di formazione
professionale accreditati ai sensi della D.G.R. n. 533 del 8 agosto 2012 e ss.mm.ii. e delle
Associazioni di categoria titolari esclusivamente di attività cosiddette libere, di strumenti didattici
formalizzati, ovvero di piattaforme virtuali informatiche che garantiscano la tracciabilità e che
permettano l’erogazione della formazione presso il domicilio del partecipante ovvero altra postazione di
collegamento;
 
3.      di stabilire che l’ente interessato ad erogare la formazione attraverso la predetta modalità di
apprendimento (FaD), dovrà dimostrare di possedere  i requisiti di seguito indicati:
a) disporre di una struttura informatica che consenta una sistematica, continua ed efficiente 
interazione a distanza;
b) disporre di una piattaforma di e-Learning, accessibile e fruibile mediante i più diffusi browser e
dunque  con qualunque sistema operativo, che consenta di prevedere la tracciabilità della fruizione dei
contenuti per ogni allievo; di avere un sistema di valutazione e di autovalutazione dei risultati
conseguiti; di garantire sistemi di comunicazione sincrona ed asincrona per la comunicazione tra alunni
e tra alunno e docente/tutor;

 
4.     di disporre che è onere dell’Organismo di formazione/Associazione di categoria certificare la durata
e l’effettiva erogazione della formazione a distanza mediante appositi report automaticamente generati
dal sistema telematico di tutoring previsto dalla  piattaforma e-learning utilizzata;
 
5.      di stabilire che i suindicati report, accompagnati da una dichiarazione di veridicità del
rappresentante legale dell’Organismo di formazione/Associazione di categoria, dovranno essere fruibili
direttamente dalla piattaforma e-learning nonché esibiti al personale regionale impegnato nelle attività
di controllo e vigilanza e, qualora al termine del percorso di formazione sia previsto il rilascio di una
qualifica, alla Commissione esaminatrice in occasione della prova finale;

  
6.      di consentire agli dell’Organismi di formazione/Associazione di categoria l’erogazione della
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formazione, originariamente prevista con la presenza in aula dei discenti, in modalità FaD (Formazione
a Distanza) fino al 3 aprile Marzo 2020;

 
7.      di ritenere automaticamente prorogato il termine di cui sopra (3 aprile 2020), qualora vengano
emanate ulteriori precisazioni e disposizioni da parte degli Organi Ministeriali;

 
8.      di notificare il presente provvedimento agli organismi di formazione professionale accreditati ai
sensi della D.G.R. n. 533 del 8 agosto 2012 e ss.mm.ii. e alle Associazioni di categoria, questi ultimi,
titolari di attività libere;

 
9.     di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale della Regione Molise nonché
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Oggetto: Attività di formazione professionale – Autorizzazione modalità erogazione
“Formazione a Distanza”.

 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in data 8 marzo 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia  di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 8 marzo 2020;
 
 VISTO in particolare l’art 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle
province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti,
Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) del citato Decreto che alla lett. h)
 prevede che “sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie
 e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici,
anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità' di svolgimento di attività
 formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di
formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.
(…)”.;
RISCONTRATO che all’art. 2 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19) lettera h) del medesimo Decreto viene, tra l’altro, disposto che la
sospensione dei servizi e delle attività sopra riportate, ivi compresa quella dei corsi professionali, ha
efficacia fino al 15 marzo 2020;
EVIDENZIATO quanto riportato all’art. 5 (Disposizioni finali) del suindicato Decreto che al punto 1.
stabilisce che “Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono
efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.”;
VISTO altresì il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 avente ad
oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in  materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale.», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale. n. 62 del 9.03.3030,  che all’art. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) punto 1) dispone che”Allo
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.”
DATO ATTO che l’Amministrazione regionale, in merito ai “corsi professionali”, ha in essere molteplici
procedure riconducibili a diversi canali di finanziamento e non per le quali gli organismi di formazione
accreditati nel sistema regionale ai sensi della D.G.R. n. 533 del 8 agosto 2012 e ss.mm.ii. sono stati
autorizzati o hanno prodotto istanza di nulla osta all’attivazione di interventi formativi;
EVIDENZIATO che le iniziative formative di cui sopra, a titolo esemplificativo, sono riferite alle seguenti
iniziative:

-        azione 6.1.1 del POR Molise FESR – FSE 2014-2020 riguardante l “Avviso pubblico per la
presentazione di operazioni formative finalizzate all’inserimento e reinserimento nel mercato del
lavoro” di cui alla Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 60 del 18-09-2017 e ss.mm. e
ii.;
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-        azione 8.1.1 del POR Molise FESR – FSE 2014-2020 relativa all’ Avviso pubblico per la
Costituzione del Catalogo Regionale di Offerta Formativa”, approvato con Determinazione del
Direttore del I Dipartimento n. 140 del 19/11/2018;
-        percorsi di Istruzione e formazione professionale – leFP (diritto – dovere all’istruzione e
formazione), finanziati con risorse del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del
POR Molise FESR – FSE 2014-2020;
-        percorsi di istruzione e formazione professionale del sistema DUALE, finanziati con risorse del
POR Molise FESR – FSE 2014-2020;
-        percorsi di istruzione e formazione professionale GARANZIA GIOVANI, finanziati nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale Iniziativa occupazione Giovani;
-        percorsi sperimentali specifici di politica attiva coerenti con le azioni programmate per il rilancio
economico dell’area di crisi dalla Regione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 75 del
13.03.2017, finanziati con le risorse del Piano Regionale di cui alla deliberazione di G.R. n. 638 del
30.12.2016 e ss.mm. e ii.;
-        corsi liberi di formazione professionale approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 20
della legge regionale n. 10 del 30 marzo 1995 e ss.mm. e ii.;

 
RITENUTO di dover individuare modalità di erogazione della formazione diversa da quella originariamente
prevista della presenza in aula, al fine di assicurare, in ragione dell’attuale situazione emergenziale, il
prosieguo delle attività formative, consentendo ai discenti di acquisire le conoscenze le competenze
previste nei singoli progetti;
DATO ATTO che l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) – Autorità Capofila dei
Programmi Operativi Regionali parte FSE - con nota n. 003568 del 06.03.2020 avente ad oggetto: Progetti
formativi FSE - Formazione a Distanza, indirizzata, tra l’altro, alle Autorità di Gestione dei Programmi
Operativi, comunica che, alla luce della sopra richiamata previsione normativa e della natura dei
provvedimenti ministeriali adottati nell’attuale situazione emergenziale determinata dal COVID19 al fine di
fronteggiare le situazioni che non consentono il ricorso alle normali misure previste, potrà essere
autorizzata la modalità di formazione a distanza, anche ove non espressamente prevista dagli atti
introduttivi della procedura, prestando particolare attenzione al tracciamento della presenza degli allievi,
inclusi quindi, ove applicabile, aspetti come i dati di log-in, l'effettività della connessione del discente, le
prove intermedie e l'interattività con il docente per simulare un’aula fisica;
RITENUTO che la modalità della Formazione a Distanza costituisce una misura idonea e necessaria a
scongiurare il proliferare del contagio e la diffusione di gravissima patologia;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

1.     di autorizzare, nell’ambito delle iniziative sotto elencate, salvo i corsi per i quali la normativa
nazionale o regionale disponga diversamente, l’erogazione della formazione, originariamente
prevista con la presenza in aula dei discenti, in modalità FaD (Formazione a Distanza);
-        azione 6.1.1 del POR Molise FESR – FSE 2014-2020 riguardante l “Avviso pubblico per la
presentazione di operazioni formative finalizzate all’inserimento e reinserimento nel mercato del
lavoro” di cui alla Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 60 del 18-09-2017 e ss.mm. e
ii.;
-        azione 8.1.1 del POR Molise FESR – FSE 2014-2020 relativa all’ Avviso pubblico per la
Costituzione del Catalogo Regionale di Offerta Formativa”, approvato con Determinazione del
Direttore del I Dipartimento n. 140 del 19/11/2018;
-        percorsi di Istruzione e formazione professionale – leFP (diritto – dovere all’istruzione e
formazione), finanziati con risorse del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del
POR Molise FESR – FSE 2014-2020;
-        percorsi di istruzione e formazione professionale del sistema DUALE, finanziati con risorse del
POR Molise FESR – FSE 2014-2020;
-        percorsi di istruzione e formazione professionale GARANZIA GIOVANI, finanziati nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale Iniziativa occupazione Giovani;
-        percorsi sperimentali specifici di politica attiva coerenti con le azioni programmate per il rilancio
economico dell’area di crisi dalla Regione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 75 del
13.03.2017, finanziati con le risorse del Piano Regionale di cui alla deliberazione di G.R. n. 638 del
30.12.2016 e ss.mm. e ii.;
-        corsi liberi di formazione professionale approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 20
della legge regionale n. 10 del 30 marzo 1995 e ss.mm. e ii.;
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2.      di condizionare l’autorizzazione di cui sopra al possesso, da parte degli organismi di formazione
professionale accreditati ai sensi della D.G.R. n. 533 del 8 agosto 2012 e ss.mm.ii. e delle
Associazioni di categoria titolari esclusivamente di attività cosiddette libere, di strumenti didattici
formalizzati, ovvero di piattaforme virtuali informatiche che garantiscano la tracciabilità e che
permettano l’erogazione della formazione presso il domicilio del partecipante ovvero altra postazione di
collegamento;
 
3.      di stabilire che l’ente interessato ad erogare la formazione attraverso la predetta modalità di
apprendimento (FaD), dovrà dimostrare di possedere  i requisiti di seguito indicati:
a) disporre di una struttura informatica che consenta una sistematica, continua ed efficiente 
interazione a distanza;
b) disporre di una piattaforma di e-Learning, accessibile e fruibile mediante i più diffusi browser e
dunque  con qualunque sistema operativo, che consenta di prevedere la tracciabilità della fruizione dei
contenuti per ogni allievo; di avere un sistema di valutazione e di autovalutazione dei risultati
conseguiti; di garantire sistemi di comunicazione sincrona ed asincrona per la comunicazione tra alunni
e tra alunno e docente/tutor;

 
4.     di disporre che è onere dell’Organismo di formazione/Associazione di categoria certificare la
durata e l’effettiva erogazione della formazione a distanza mediante appositi report
automaticamente generati dal sistema telematico di tutoring previsto dalla piattaforma e-learning
utilizzata;

 
5.     di stabilire che i suindicati report, accompagnati da una dichiarazione di veridicità del
rappresentante legale dell’Organismo di formazione/Associazione di categoria, dovranno essere
fruibili direttamente dalla piattaforma e-learning nonché esibiti al personale regionale impegnato
nelle attività di controllo e vigilanza e, qualora al termine del percorso di formazione sia previsto il
rilascio di una qualifica, alla Commissione esaminatrice in occasione della prova finale;

  
6.      di consentire agli dell’Organismi di formazione/Associazione di categoria l’erogazione della
formazione, originariamente prevista con la presenza in aula dei discenti, in modalità FaD (Formazione
a Distanza) fino al 3 aprile Marzo 2020;

 
7.      di ritenere automaticamente prorogato il termine di cui sopra (3 aprile 2020), qualora vengano
emanate ulteriori precisazioni e disposizioni da parte degli Organi Ministeriali;

 
8.      di notificare il presente provvedimento agli organismi di formazione professionale accreditati ai
sensi della D.G.R. n. 533 del 8 agosto 2012 e ss.mm.ii. e alle Associazioni di categoria, questi ultimi,
titolari di attività libere;

 
9.     di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale della Regione Molise nonché
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MARIA RUSCITTO
Il Direttore

GABRIELLA GUACCI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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