***
Il Direttore
Roma, 29/03/2021
Prot. N. 253/2021

SPETT.LI
Soggetti BENEFICIARI
Soggetti ATTUATORI
A mezzo sito web
CHIARIMENTI SULLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE
DEI MODULI FORMATIVI ESEGUITI IN MODALITA’ “AULA VIRTUALE” PER GLI AVVISI
PRECEDENTI A QUELLI DEL 2021

Visto:
-

-

Il prolungarsi della situazione emergenziale legata alla diffusione del COVID-19;
La ricezione di numerose richieste pervenute da Soggetti Attuatori e Beneficiari che, in merito
ai moduli formativi svolti in “aula virtuale”, sollevano delle criticità relative all’ottenimento
della firma sul registro cartaceo da parte del docente che ha tenuto la lezione;
La necessità di promuovere ed agevolare l’utilizzo della teleformazione, esigenza più volte
ribadita dai D.P.C.M. che si sono susseguiti nel corso dei mesi precedenti;
La nota ANPAL 28/12/2020 “Orientamenti sulle modalità di controllo della formazione a
distanza finanziata dai Fondi Interprofessionali, in considerazione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”,

FondER intende fornire ulteriori indicazioni per la regolamentazione dell’aula virtuale, in
termini di tracciabilità degli interventi formativi e della documentazione richiesta ai fini della
certificazione degli stessi.
Si precisa che per tutti i Piani formativi/Voucher in gestione ed ammessi al finanziamento
sugli Avvisi precedenti a quelli del 2021, le lezioni svolte in modalità “aula virtuale” a partire da
gennaio 2021 saranno ritenute valide, sia se erogate e tracciate seguendo la specifica tecnica
prevista nel comunicato 353/2020, sia se si conformano a quanto dettagliatamente previsto
nell’Avviso 1/2021 (per i Voucher) e nel Manuale di Gestione degli Avvisi 2021 (per i Piani
formativi).
Le lezioni in modalità “aula virtuale” svolte prima di gennaio 2021, saranno ritenute valide
solo se erogate e tracciate seguendo la specifica tecnica prevista nel comunicato 353/2020.
Il Direttore
Ing. Nicola Galotta
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