DETERMINAZIONE
n. 3
9 marzo 2020
Provvedimenti in coerenza con le misure restrittive dovute all’emergenza Coronavirus
La Presidenza
VISTI





Gli artt. 7 e 10 dell’Atto Costitutivo del Fondo Formazione PMI e gli artt. 8 e 10 dello
Statuto che definiscono le competenze degli organi statutari;
Le vicende relative alla diffusione del virus COVID-19 e i conseguenti provvedimenti
restrittivi adottati dalle autorità competenti, in particolare i DPCM del 9 e dell’11 marzo
2020, nonché le ulteriori disposizioni e provvedimenti ad essi collegati:
La determinazione presidenziale n.1 del 24 febbraio 2020, alla quale si rimanda
integralmente, con la quale sono stati sospesi in via straordinaria e d’urgenza tutte le attività
formative nel periodo compreso tra il 24 febbraio e il 24 marzo 2020;
La determinazione presidenziale n. 2 del 26 febbraio 2020, alla quale si rimanda
integralmente, con la quale è stata prorogata la data di scadenza per la presentazione delle
domande di contributo a valere sull’Avviso 1.2020 “Generalista” al 21 aprile 2020;
CONSIDERATA



La nota ANPAL prot. 3617 del 10 marzo 2020 che così recita: “con riferimento alle
numerose richieste pervenute da parte dei Fondi in merito alla possibilità di variazione
delle modalità di somministrazione della formazione attraverso la previsione – al posto
della formazione in aula o della formazione one-to-one di attività formative che utilizzino
esclusivamente modalità digitali e/o aule virtuali (ad esempio formazione a distanza (FAD)
su piattaforme tecnologiche, mobile learning, e-learning, etc.) preme sottolineare la
necessità di attenersi a quanto normativamente previsto dalle Regioni e Province Autonome
per l’utilizzo delle citate modalità, ribadendo in tal senso la possibilità per ogni Fondo di
adottare misure e comportamenti idonei. ANPAL, in qualità di organo vigilante sulla
corretta gestione delle risorse assegnate ai Fondi interprofessionali, pone l’attenzione sulla
necessità di prevedere opportune modalità di tracciabilità della formazione erogata al fine
di permettere alla scrivente di verificare l’effettivo e il corretto svolgimento delle attività
formative”;
VALUTATO

-

il sussistere dei motivi di urgenza nell’assunzione del presente provvedimento, in ragione
della necessità di consentire con la massima celerità l’adozione da parte dei soggetti
interessati dei provvedimenti in parola;
RESI EDOTTI

-

i componenti il Consiglio di Amministrazione del contenuto della presente determinazione,
nonché dell’intento di voler procedere all’emissione della medesima per i sunnotati motivi
di urgenza;

DETERMINA
In via straordinaria e d’urgenza, in coerenza con le disposizioni emesse dalle autorità competenti
 di prorogare la sospensione di tutte le attività formative di cui alla citata determina n. 1 del
24.2.2020 al 24 aprile 2020;




-

-

di consentire la possibilità di convertire nel predetto periodo di sospensione, in relazione a
tutte le attività in corso finanziate dal Fondo e nel rispetto delle disposizioni e dei
limiti/percentuali ove prescritti degli Avvisi le sole attività formative previste in modalità di
aula frontale con modalità in videoconferenza – attività sincrona –, aggiungendo,
all’interno della piattaforma di gestione al campo note (altra sede) della singola lezione la
dicitura AULA in MODALITA’ TELEFORMAZIONE ed inserendo il luogo presso il
quale il docente è collegato per l’erogazione della formazione; notificando che dovrà essere
garantita la tracciabilità dello svolgimento delle azioni e della partecipazione, sebbene a
distanza, degli utenti e che tale modalità di erogazione in videoconferenza non è in alcun
modo assimilabile alle altre attività svolte in modalità non tradizionali (action learning,
FAD, affiancamento, training on the job, coaching) per le quali, nel rispetto delle misure
restrittive disposte dalle autorità competenti in relazione all’emergenza Coronavirus,
restano vigenti le percentuali stabilite dal Fondo;
di stabilire che, ai fini del riconoscimento della conversione di cui sopra dovranno essere
osservate le ulteriori seguenti modalità operative:
la conversione dovrà essere preventivamente comunicata al fondo tramite PEC;
il docente dovrà erogare la formazione nella data/orario inserito nella piattaforma; il
docente, tutor se presente, dovrà apporre la firma sul registro ed, in corrispondenza dei
partecipanti stabilmente collegati per tutta la durata dell’azione, la dicitura “collegato
via_______ con utenza______”;
dovranno essere altresì compilati i registri “fogli firma individuali” (barrando la colonna
“Firma Docente” non applicabile nel caso specifico). Tale documentazione, comprensiva
della comprova dei collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola azione dovrà essere
inoltrata al Fondo nella fase di rendicontazione, in caso contrario le azioni non saranno
riconosciute dal Fondo con ogni eventuale ulteriore effetto sul Piano formativo.
DETERMINA ALTRESI’

In via straordinaria e d’urgenza, in coerenza con le disposizioni emesse dalle autorità competenti
la proroga delle seguenti scadenze ai nuovi termini di seguito indicati:





tutte le attività formative, ad eccezione di quelle previste nella presente determinazione,
sono sospese fino al 24 aprile 2020;
il termine per la presentazione delle domande di contributo a valere sull’Avviso 1/2020
“Generalista” è prorogato al 15 maggio 2020;
si dà mandato alla Direzione e agli uffici competenti di compiere tutti gli atti conseguenti e
necessari a porre in essere la presente determinazione e in particolare di provvedere a
pubblicare i contenuti della presente determinazione sul sito internet del Fondo.
Sarà cura della Direzione predisporre una nota integrativa, appendice al Manuale di
Gestione per fornire a tutti i soggetti attuatori le modalità di gestione e rendicontazione per
le attività svolte in modalità teleformazione.
Il Vicepresidente

Il Presidente
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