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Oggetto: Progetti formativi Fse - formazione a distanza.
Nell’ambito misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, si richiama il DPCM del 4 marzo 2020, il quale all’art 1 lett. d) prevede che
“limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente
decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza
delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione
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Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e universita' per anziani, ferma in ogni
caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i
corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attivita' dei tirocinanti delle professioni
sanitarie, nonche' le attivita' delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa”.
Alla luce della sopra richiamata previsione normativa e della natura del provvedimento che, nell’attuale
situazione emergenziale determinata dal COVID19 viene adottato dal Governo al fine di fronteggiare le
situazioni che non consentono il ricorso alle normali misure previste, si comunica a Codeste Autorità di
Gestione che potrà essere autorizzata la modalità di formazione a distanza, anche ove non
espressamente prevista dagli atti introduttivi della procedura, allo scopo di assicurare il conseguimento
degli obiettivi formativi degli interventi e tutelare i destinatari degli stessi.
Salvo quanto sopra si applica la normale regolamentazione relativa all’attuazione dei progetti di questa
tipologia. Particolare attenzione va prestata al tracciamento della presenza, 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.
Si fa riserva di inviare successive specifiche operative anche con riferimento alla rendicontazione delle
spese.
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