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SPETT.LI 
Soggetti BENEFICIARI 
e 
Soggetti ATTUATORI 

A mezzo sito web 

AGGIORNAMENTO DEI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLE MISURE 
ADOTTATE DALLE AUTORITA’ COMPETENTI PER IL CONTENIMENTO DEL 

CORONAVIRUS. 

In seguito al perdurare dell’emergenza sanitaria e della sua estensione su tutto il territorio 
nazionale; nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 09 marzo 2020 e del successivo 
D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 e ad integrazione della precedente comunicazione Fond.E.R. del 5 
marzo 2020 prot, n. 160/2020, si specifica che: 

• per “attività formative” si intendono sospese solo quelle con modalità “in aula” e che si svolgono 
all’esterno delle sedi operative degli enti beneficiari della formazione. 

Fa eccezione: 
o la formazione erogata nei Piani formativi per i quali il soggetto attuatore coincide con il 

soggetto beneficiario della formazione, salvo che questi non voglia aderire in ogni caso 
alla sospensiva, e per i soli corsi svolti presso la sede operativa dei lavoratori in 
formazione, fermo restando il rispetto delle misure di prevenzione previste dall’Allegato 
1 del suddetto decreto; 

o la formazione erogata in modalità “training on the job”, purché sia rivolta ai lavoratori 
dell’ente beneficiario che si trovino nella propria sede operativa, indipendentemente dal 
fatto che vi sia coincidenza tra soggetto attuatore e soggetto beneficiario della formazione, 
fermo restando il rispetto delle misure di prevenzione previste dall’Allegato 1 del suddetto 
decreto; 

o la formazione erogata con modalità “videoconferenza” considerata attività d’aula a tutti 
gli effetti nella quale in maniera sincronica tutti i discenti (lavoratori appartenenti al 
medesimo beneficiario) si trovino fisicamente nella stessa aula ed assistano alla 
videolezione tenuta dal docente, fermo restando il rispetto delle misure di prevenzione 
previste dall’Allegato 1 del suddetto decreto (si rinvia alle indicazioni fornite dall’Avviso 
e dal Manuale di Gestione). È possibile trasformare la modalità d’aula in modalità 
videoconferenza, previa comunicazione a Fond.E.R. da caricare sul sistema FonderWEB. 
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• E’, altresì, prevista la possibilità di convertire nel solo periodo di sospensione, in relazione alle 
attività in corso già finanziate da Fond.E.R., le sole azioni formative previste in modalità “aula 
frontale” (non quelle già ammesse in modalità FaD) con la modalità “aula virtuale” (docente e 
discenti collegati in videoconferenza con il supporto di strumenti di collaborazione ed 
interattività online). Tale possibilità potrà essere attuata se comunicata preventivamente al 
Fond.E.R. attraverso il protocollo elettronico del piano formativo: nella richiesta va indicato per 
quali ore di lezione, immesse nel calendario FonderWEB, si intende utilizzare la videoformazione 
e con quali strumenti/modalità operative, indicando al posto della “sede” la dicitura 
“videoformazione”, fermo restando il fatto che la formazione non potrà superare le 10 ore 
giornaliere.  
Resta a carico del soggetto attuatore/formatore garantire la tracciabilità dello svolgimento delle 
azioni e della partecipazione, sebbene a distanza, degli utenti al momento della verifica ex-post 
(es. Registro delle connessioni prodotto dalla piattaforma con l’elenco degli utenti e l’ora di inizio 
e fine collegamento dei singoli utenti; Videoregistrazione della lezione con visibilità di tutti i 
partecipanti ...).  
Il docente dovrà erogare la formazione nella data/orario inserito nella piattaforma FonderWEB e 
il tutor, se presente, o in alternativa il docente, dovrà apporre sul registro d’aula, in corrispondenza 
dei partecipanti stabilmente collegati per tutta la durata dell’azione, la dicitura “collegato tramite 
_________ con utenza/identificativo ______ ed il codice del Piano Formativo/Voucher”. Sul 
fondo del registro il tutor, se presente, o in alternativa il docente dovrà apporre la firma sotto la 
frase “Certifico sotto la mia responsabilità che l’elenco partecipanti ed i dati di 
collegamento/tracciabilità, riportati nel registro d’aula, sono coerenti con quelli presenti sul 
log/registro connessioni/videoregistrazione della piattaforma utilizzata per l’azione formativa.”. 
I registri prodotti per ogni singola azione formativa e completi di firme ed autodichiarazioni 
dovranno essere resi disponibili in sede di verifica ex-post e anche dietro eventuali richieste da 
parte degli uffici del Fondo. In mancanza dei registri o di incompleta/imprecisa compilazione le 
azioni non saranno riconosciute dal Fondo con ogni eventuale ulteriore effetto sul Piano 
formativo. 
 

• Si precisa che il cambio della modalità di erogazione della formazione, a seconda dei casi, renderà 
inammissibili alcuni costi inizialmente previsti nel Piano Economico Finanziario (Macro Voce B 
n.4), 7), 8), 9), 13). In via esemplificativa e non esaustiva (costi dell’aula e dei laboratori, spese 
di trasferimento, di vitto e alloggio). Le modifiche apportate al Piano Economico Finanziario, 
dovranno essere giustificate attraverso specifici documenti di spesa da esibire ai fini della verifica 
ex-post o a richiesta degli uffici del Fondo.  
 

• Non è data la possibilità di tramutare parte o tutto il tipo di formazione da aula a FAD, se non 
espressamente ammesso e finanziato in tale modalità. 
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• Le richieste di variazione calendario e/o sospensione dovranno essere comunicate 
tempestivamente a Fond.E.R. caricando una specifica richiesta nel Protocollo elettronico dei Piani 
formativi e dei Vouchers di riferimento.  
 

• L’effetto della sospensione dei termini sopra riportato si estende anche alla presentazione dei 
piani riferiti alla prima scadenza dell’Avviso 4/2020, che viene spostata al 16/04/2020. 

 
Distinti Saluti 

Il Direttore 
Ing. Nicola Galotta 

 


