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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
del 02 aprile 2020, nr. 67/DPG009

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE

SERVIZIO FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

UFFICI - PROGRAMMAZIONE POLITICHE FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO 
PROFESSIONALE

- GESTIONE POLITICHE FORMATIVE

OGGETTO: D.P.C.M. 04 marzo 2020, art. 1 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID-19” e ss.mm.ii.. “Linee di indirizzo per l’utilizzo della
modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati”, approvate con DD n. 62 del
18/03/2020. 

Disposizioni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI  il D.P.C.M. 04 marzo 2020, art. 1 “Misure per il contrasto e il contenimento

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” e ss.mm.ii.;

 il D.Lgs. 16-01-2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livel-
li essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendi-
menti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema
nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58
e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;

 il D.M. 30-06-2015, recante “Definizione di un quadro operativo per il ricono-
scimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative compe-
tenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione
e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13.”;

 il D.M. 08-01-2018, recante “Istituzione del Quadro nazionale delle qualifica-
zioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle compe-
tenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;

 l’art. 16, co. 3 bis, della L.R. 17-05-2015, n. 111, come integrato con L.R. 24-08-
2018, n. 30, che stabilisce quanto segue “L’attuazione di quanto disposto dalle
vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti
formali, non formali ed informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unio-
ne europea, avviene da parte della Giunta Regionale in applicazione delle nor-
me generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e valida-
zione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.”;



 l’Accordo approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n.
19/140/CR8/C9 del 25-07-2019, recante “Linee guida per l’utilizzo della moda-
lità FAD/E-learning nei percorsi formativi di accesso alle  professioni regola-
mentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome”;

 l’Accordo approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n.
20/51/CR8/C9 del 31-03-2020, recante “Accordo fra le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano recante deroga temporanea alle Linee Guida ap-
provate dalla Conferenza delle Regioni e delle  Province Autonome il 25 luglio
2019 in materia di fad/e-learning applicabile durante la fase di emergenza epi-
demiologica Covid 19”;

RICHIAMATA la D.D. n. 62/DPG009 del 18-03-2020, recante «D.P.C.M. 04 marzo 2020, art. 1 “Mi-
sure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi
del virus COVID-19” e ss.mm.ii.. Approvazione “Linee di indirizzo per l’utilizzo della
modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati”»;

CONSIDERATO che che con il detto provvedimento si è stabilito di consentire l’utilizzo della modalità
FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati sulla base del vigente relativo
Repertorio degli standard, ovvero a norma della Disciplina approvata con la ri-
chiamata D.D. n. 178/DPG009 del 29-12-2017 e ss.mm.ii., secondo le indicazio-
ni di cui al documento allegato alla medesima determinazione, e che la stessa
ha  approvato,  denominato  “Linee  di  indirizzo  per  l’utilizzo  della  modalità
FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati”, elaborato in coerenza con le
richiamate Linee Guida approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in data 25-07-2019;

RITENUTO  di adeguare il documento approvato con la riferita D.D. n. 62/DPG009/2020,
alla deroga approvata in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome lo
scorso 31-03-2020;

 di  approvare,  conseguentemente  il  documento  Allegato  1  al  presente
provvedimento,  denominato  “Linee  di  indirizzo  per  l’utilizzo  della  modalità
FAD/E-learning nei  percorsi formativi  autorizzati”,  che recepisce la predetta
deroga, e per l’effetto annulla e sostituisce le Linee di indirizzo adottate con la
predetta D.D. n. 62/DPG009/2020;

 di  fare  rinvio,  per  tutto  quanto non oggetto del presente provvedimento alle
disposizioni assunte con la richiamata D.D. n. 62/DPG009/2020;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. DI CONSENTIRE nella presente fase emergenziale, e limitatamente a tutta la durata della stessa, l’utilizzo
della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati, con le modalità di cui al successivo punto 2.

2. DI APPROVARE il documento Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, deno-
minato “Linee di indirizzo per l’utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati”, che
annulla e sostituisce le Linee di indirizzo adottate con D.D. n. 62/DPG009 del 18/03/2020.

3. DI DISPORRE la non autorizzabilità delle istanze medio tempore pervenute a norma delle Linee di indirizzo
che il presente provvedimento annulla e sostituisce.

4. DI FARE RINVIO, per tutto quanto non oggetto del presente provvedimento, alle disposizioni già assunte
con la richiamata D.D. n. 62/DPG009/2020.

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore del Dipartimento Lavoro – Sociale, ai sensi del co. 10
dell’art.  16  della  Legge  Regionale  n.  7/2002,  e  alla  Segreteria  del  Componente  la  Giunta  preposto  alla
Formazione professionale.

6.  DI DISPORRE la  pubblicazione  integrale  del  presente  atto,  comprensivo  dell’Allegato  1,  sul  portale
regionale.
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