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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 2 febbraio 2021, n. 182
Disposizioni attuative ed indicazioni in materia di attività IN PRESENZA, ricorso alla FAD (formazione a
distanza), Formazione/Didattica MISTA per l’attuazione dei percorsi formativi di Istruzione e Formazione
Professionale erogati dagli Organismi di formazione in esito agli avvisi pubblici OF/2019, OF/2018, OF/2017,
DipProf/2019, n. 2/FSE/2019.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTAla Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.lgs 10 agosto 2018, n. 106;
VISTI i DPCM emanati a far data dal 4 marzo 2020 a tutt’oggi, con i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri,
allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sospendeva per determinati periodi
i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi
professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività
formative a distanza;
VISTA la DGR n. 282 adottata in data 5 marzo che demandava al dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti amministrativi
conseguenti dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le procedure funzionali
a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza, evidentemente
ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previgenti determinazioni che
escludevano, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;
CONFERMATA l’obbligatorietà di rendicontare le attività finanziate esclusivamente tramite il Sistema
Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020;
con AA.DD n. 562 del 30 marzo 2020 (BURP n. 46/2020), n. A.D. 676 del 10 aprile 2020 (BURP n. 53/2020), n.
933 del 19/05/2020 (BURP n. 73/2020), n. 1034 del 09/2020 (BURP n. 84/2020), n. 1817 del 30/10/20 (BURP
n. 154/2020), si autorizzavano i beneficiari dei finanziamenti degli avvisi pubblici OF/2017, OF/2018, OF/2019,
n.2/FSE/2019, DIPPROF2019 (DIPLOMA PROFESSIONALE), approvati rispettivamente con AA.DD. n. 1058 del
30/08/2017, n. 683 del 21/06/2018, n.1323 del 21/10/2019, n.627 del 06/06/2019, n. 392 del 18/04/2019,
al ricorso alla formazione a distanza in modalità sincrona al fine di garantire la ripresa delle attività formative;
Si è trattata di una grande sfida che sta coinvolgendo docenti e allievi dei centri di formazione: una sfida
positiva per non fermare la formazione, nonostante la difficoltà di ritrovarsi da un giorno all’altro dalla classe
reale e quella virtuale.
Tanto premesso
Visto il DPCM del 14 gennaio 2021;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021;
Visti i succitati atti dirigenziali n. 562/2020, n. 676/2020, n. 724/2020, n. 933/2020, A.D. n. 1034/2020, A.D.
n. 1082/2020, n. 1817/2020 relativi alle disposizioni attuative relative alla FAD;
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Con il presente atto, fatte salve le disposizioni già emanate con l’A.D. n. 1817 del 30/10/20 pubblicato sul
BURP n. 154/2020 “Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD per l’attuazione dei percorsi formativi
erogati dagli Organismi di formazione in esito all’Avviso pubblico OF/2019 “Offerta Formativa di Istruzione
e Formazione Professionale” (approvato con con A.D. n. 1323/2019, Burp n. 125/2019) e con la successiva
nota della Sezione Formazione Professionale prot. n. AOO_137/PROT/05/11/2020-0045167, avente ad
oggetto: Precisazioni in merito alla prosecuzione delle attività finanziate a seguito del DPCM del 03.11.2020 e
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020 (IeFP e DIPLOMA PROFESSIONALE),
si forniscono indicazioni utili per il regolare svolgimento delle attività dei suddetti corsi in esito agli avvisi
pubblici OF/2017, OF/2018, OF/2019, n.2/FSE/2019, DIPPROF2019 (DIPLOMA PROFESSIONALE), si procede a
dare indicazioni ai beneficiari dei finanziamenti per la prosecuzione dei corsi assegnati.
Pur nel rispetto dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale che recita: “Resta sempre garantita
la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere
una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e
dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on
line con gli alunni della classe che sono in didattica
digitale integrata”;
PRESO ATTO che
la gran parte degli allievi frequentanti i percorsi triennali di IeFP appartengono all’area del cosiddetto
svantaggio scolastico (area dei Bisogni Educativi Speciali) e ciascun percorso formativo raggruppa allievi che
presentano una richiesta di speciale attenzione per molteplici ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi
specifici di e/o particolari disturbi evolutivi, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della
lingua italiana perché appartenenti a culture diverse, ecc...;
si procede ad enucleare le possibili modalità di erogazione della formazione:
Avvio e Prosecuzione in FAD (Teoria e Pratica) (avvisi OF/2017, OF/2018, n.2/FSE/2019, DIPPROF2019
(DIPLOMA PROFESSIONALE): è possibile proseguire le attività formative in FAD a seguito di specifiche richieste
(inoltrate ai Centri di Formazione) da parte di famiglie e allievi, in persistenza di emergenza epidemiologica
e sanitaria del territorio regionale e sino a quando non ci saranno le condizioni oggettive idonee a garantire
la sicurezza e la salute degli allievi frequentanti, dei docenti e di tutto il personale, anche in considerazione
di alcuni casi di positività relativi alle famiglie degli allievi ed agli allievi stessi. Gli organismi che optano per
tale modalità, dovranno inviare specifico project work delineando le nuove metodologie di svolgimento,
l’eventuale utilizzo di attrezzature e/o strumentazioni, materiali, ecc., nonché gli obiettivi di apprendimento
delle UFC da realizzare in FAD (rimodulazione della programmazione didattica in modalità FAD per teoria,
pratica/laboratorio e ove necessario anche attività extracurriculari);
Prosecuzione in FAD (Teoria e Pratica) (avviso OF/2019): come già precisato nel succitato atto dirigenziale n.
1817/2020 si ribadisce che l’avvio delle attività didattiche degli allievi iscritti alla prima annualità dei corsi, dovrà
avvenire in presenza privilegiando prioritariamente l’avvio dei moduli di Orientamento, Accompagnamento,
Cittadinanza attiva, ecc., ed i laboratori delle materie professionalizzanti. E’ possibile proseguire le attività
formative in FAD a seguito di specifiche richieste (inoltrate ai Centri di Formazione) da parte di famiglie e
allievi, in persistenza di emergenza epidemiologica e sanitaria del territorio regionale e sino a quando non ci
saranno le condizioni oggettive idonee a garantire la sicurezza e la salute degli allievi frequentanti, dei docenti
e di tutto il personale, anche in considerazione di alcuni casi di positività relativi alle famiglie degli allievie d agli
allievi stessi. Gli organismi che optano per tale modalità, dovranno inviare specifico project work delineando
le nuove metodologie di svolgimento, l’eventuale utilizzo di attrezzature e/o strumentazioni, materiali, ecc.,
nonché gli obiettivi di apprendimento delle UFC da realizzare in FAD (rimodulazione della programmazione
didattica in modalità FAD per teoria, pratica/laboratorio e ove necessario anche attività extracurriculari);
Ripresa IN PRESENZA (Teoria) (avvisi OF/2017, OF/2018, OF/2019, n.2/FSE/2019, DIPPROF2019 (DIPLOMA
PROFESSIONALE): è possibile svolgere attività IN PRESENZA nelle sedi dei Centri di Formazione accreditati
dove risultano spazi in aule che consentano il pieno rispetto della normativa sul contenimento e la gestione
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dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le specifiche indicazioni emanate dall’Istituto Superiore
di Sanità al fine di tutelare e proteggere tutti gli allievi, in particolare quelli che presentano specifiche
vulnerabilità.
A mero titolo esemplificativo si evidenziano alcune regole da rispettare:
utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
distanziamento fisico di almeno 1 metro;
accessibilità all’igiene frequente delle mani;
garanzia dell’igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro,
adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l’altro.
Ripresa IN PRESENZA (Laboratorio) (avvisi OF/2017, OF/2018, OF/2019, n.2/FSE/2019, DIPPROF2019
(DIPLOMA PROFESSIONALE): le attività di laboratorio devono proseguire IN PRESENZA nel pieno rispetto
della normativa su contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le
specifiche indicazioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità al fine di tutelare e proteggere tutti gli allievi,
in particolare quelli che presentano specifiche vulnerabilità.
A mero titolo esemplificativo si evidenziano alcune regole da rispettare:
utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
distanziamento fisico di almeno 1 metro;
accessibilità all’igiene frequente delle mani;
garanzia dell’igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro,
adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l’altro.
Ripresa IN PRESENZA (Stage) (avvisi OF/2017, OF/2018, OF/2019, n.2/FSE/2019, DIPPROF2019 (DIPLOMA
PROFESSIONALE): preso atto che lo stage, per la peculiarità degli interventi formativi, non è un mero
assolvimento di quanto previsto dalla norma, ma risulta uno strumento utile per gli allievi in quanto possono
rendersi conto della professione che andranno ad esercitare lo stage, dovrà essere svolto IN PRESENZA, nel
rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nelle linee guida regionali
previste per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività.
Formazione/Didattica MISTA: trattasi di formazione in cui si prevede la suddivisione della classe in gruppi che
alternativamente potranno seguire le lezioni in FAD ed IN PRESENZA, contemporaneamente.
Pertanto,
con l’adozione del presente provvedimento, si procede ad autorizzare i beneficiari dei finanziamenti di cui
agli Avvisi OF/2017, OF/2018, OF/2019, n.2/FSE/2019, DIPPROF2019 (DIPLOMA PROFESSIONALE), approvati
rispettivamente con AA.DD. n. 1058 del 30/08/2017, n. 683 del 21/06/2018, n.1323 del 21/10/2019,
n.627 del 06/06/2019, n. 392 del 18/04/2019, il ricorso ad una o più opzioni sopra descritte comunicando
tempestivamente le modalità di espletamento della formazione per cui si opterà. Alla comunicazione dovrà
essere allegata l’apposita dichiarazione di responsabilità (Allegato “A”), sottoscritta dal Legale Rppresentante
con l’indicazione della/e opzione/i scelta.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto <della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
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Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati
DETERMINA
- di autorizzare i beneficiari dei finanziamenti di cui agli Avvisi OF/2017, OF/2018, OF/2019, n.2/FSE/2019,
DIPPROF2019 (DIPLOMA PROFESSIONALE), approvati rispettivamente con AA.DD. n. 1058 del 30/08/2017,
n. 683 del 21/06/2018, n.1323 del 21/10/2019, n.627 del 06/06/2019, n. 392 del 18/04/2019, il ricorso ad
una o più opzioni:
- 		
Avvio e Prosecuzione in FAD (Teoria e Pratica) (avvisi OF/2017, OF/2018, n.2/FSE/2019, DIPPROF2019
(DIPLOMA PROFESSIONALE): è possibile proseguire le attività formative in FAD a seguito di specifiche
richieste (inoltrate ai Centri di Formazione) da parte di famiglie e allievi, in persistenza di emergenza
epidemiologica e sanitaria del territorio regionale e sino a quando non ci saranno le condizioni oggettive
idonee a garantire la sicurezza e la salute degli allievi frequentanti, dei docenti e di tutto il personale, anche
in considerazione di alcuni casi di positività relativi alle famiglie degli allievi ed agli allievi stessi. Gli organismi
che optano per tale modalità, dovranno inviare specifico project work delineando le nuove metodologie
di svolgimento, l’eventuale utilizzo di attrezzature e/o strumentazioni, materiali, ecc., nonché gli obiettivi di
apprendimento delle UFC da realizzare in FAD (rimodulazione della programmazione didattica in modalità
FAD per teoria, pratica/laboratorio e ove necessario anche attività extracurriculari);
- 		
Prosecuzione in FAD (Teoria e Pratica) (avviso OF/2019): come già precisato nel succitato atto
dirigenziale n. 1817/2020 si ribadisce che l’avvio delle attività didattiche degli allievi iscritti alla prima annualità
dei corsi, dovrà avvenire in presenza privilegiando prioritariamente l’avvio dei moduli di Orientamento,
Accompagnamento, Cittadinanza attiva, ecc., ed i laboratori delle materie professionalizzanti. E’ possibile
proseguire le attività formative in FAD a seguito di specifiche richieste (inoltrate ai Centri di Formazione) da
parte di famiglie e allievi, in persistenza di emergenza epidemiologica e sanitaria del territorio regionale e
sino a quando non ci saranno le condizioni oggettive idonee a garantire la sicurezza e la salute degli allievi
frequentanti, dei docenti e di tutto il personale, anche in considerazione di alcuni casi di positività relativi
alle famiglie degli allievie d agli allievi stessi. Gli organismi che optano per tale modalità, dovranno inviare
specifico project work delineando le nuove metodologie di svolgimento, l’eventuale utilizzo di attrezzature
e/o strumentazioni, materiali, ecc., nonché gli obiettivi di apprendimento delle UFC da realizzare in FAD
(rimodulazione della programmazione didattica in modalità FAD per teoria, pratica/laboratorio e ove
necessario anche attività extracurriculari);
Ripresa IN PRESENZA (Teoria) (avvisi OF/2017, OF/2018, OF/2019, n.2/FSE/2019, DIPPROF2019
(DIPLOMA PROFESSIONALE): è possibile svolgere attività IN PRESENZA nelle sedi dei Centri di Formazione
accreditati dove risultano spazi in aule che consentano il pieno rispetto della normativa sul contenimento
e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le specifiche indicazioni emanate
dall’Istituto Superiore di Sanità al fine di tutelare e proteggere tutti gli allievi, in particolare quelli che
presentano specifiche vulnerabilità.
A mero titolo esemplificativo si evidenziano alcune regole da rispettare:
- utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
- distanziamento fisico di almeno 1 metro;
- accessibilità all’igiene frequente delle mani;
- garanzia dell’igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di
lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l’altro.
Ripresa IN PRESENZA (Laboratorio) (avvisi OF/2017, OF/2018, OF/2019, n.2/FSE/2019, DIPPROF2019
(DIPLOMA PROFESSIONALE): le attività di laboratorio devono proseguire IN PRESENZA nel pieno rispetto
della normativa su contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le
specifiche indicazioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità al fine di tutelare e proteggere tutti gli
allievi, in particolare quelli che presentano specifiche vulnerabilità.
A mero titolo esemplificativo si evidenziano alcune regole da rispettare:
- utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
- distanziamento fisico di almeno 1 metro;
- 		
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-

accessibilità all’igiene frequente delle mani;
garanzia dell’igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di
lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l’altro.
Ripresa IN PRESENZA (Stage) (avvisi OF/2017, OF/2018, OF/2019, n.2/FSE/2019, DIPPROF2019
(DIPLOMA PROFESSIONALE): preso atto che lo stage, per la peculiarità degli interventi formativi, non
è un mero assolvimento di quanto previsto dalla norma, ma risulta uno strumento utile per gli allievi in
quanto possono rendersi conto della professione che andranno ad esercitare lo stage, dovrà essere svolto IN
PRESENZA, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nelle linee
guida regionali previste per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività.
Formazione/Didattica MISTA: trattasi di formazione in cui si prevede la suddivisione della classe in
gruppi che alternativamente potranno seguire le lezioni in FAD ed IN PRESENZA, contemporaneamente.
di disporre che i beneficiari dovranno comunicare tempestivamente le modalità di espletamento della
formazione per cui si opterà allegando alla comunicazione l’apposita dichiarazione di responsabilità (Allegato
“A”), parte integrante del presente provvedimento, sottoscritta dal Legale Rppresentante con l’indicazione
della/e opzione/i scelta;
di stabilire che il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura del
Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 7 pagine + l’Allegato “A”composto da
n. 1 pagina per un totale di 8 pagine:
- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss.mm.e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà notificato alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura del Servizio Formazione Professionale,
ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
				
				

La dirigente della Sezione
dott.ssa Anna Lobosco
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Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Allegato “A”

Spett.le
Regione Puglia
Sezione Formazione Professionale
Viale Corigliano 1
70132 - BARI
e p.c.
Al Responsabile del Procedimento
dell'Avviso Pubblico n. __/_____
__________________________________
Oggetto:POR Puglia FESR FSE 2014/2020. Asse X. Avviso pubblico n. _______ "______________”
CORSO/I_____________________. Dichiarazione modalità ……………………….(inserire una o più opzioni)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a __________________________ il
_________________ e residente in _______________________ Via ________________________ in qualità di Legale
rappresentante dell’Organismo formativo

_______________________________________, con sede legale in

_____________ alla via /piazza _________________ n. ______________cf/p.iva ____________________________ il
quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR n. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati.
Inoltre,
DICHIARA
che l'Organismo Formativo, come sopra individuato e rappresentato, intente svolgere le attività formative del/dei
corso/i di cui all’oggetto in modalità_________________________________________________________________
A tal fine dichiara di rispettare le Indicazioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità e le Linee Guida per la
Riapertura delle Attivita' Economiche e Produttive.
Firma digitale del legale rappresentante
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