SEZIONE FORMAZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Pec: gestioneprogetti.puglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:

Dichiarazione

attestante

modalità

e

percentuali

di

utilizzo

della

FAD

nel

corso

…………………………………………………………… ( in attuazione delle disposizioni previste con DGR n.410/2022).

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 e di
quanto segue
PREMESSO CHE
con DGR n. 410 del 28/03/2022 “Recepimento Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle Linee Guida
relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività
regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome” è stato recepito l’Accordo sancito in
Conferenza Stato-Regioni che disciplina la modalità di erogazione della formazione, in presenza e in FAD, e di
espletamento degli esami finali in regime ordinario e detta disposizioni per la gestione della fase transitoria successiva
alla data di cessazione dello stato d’emergenza sanitaria (31/03/2022);
DICHIARA
Che il corso ___________________________, si svolgerà in ottemperanza a quanto disposto con DGR n. 410/2022,
ovvero che:


la percentuale di utilizzo della FAD non supererà il 50% del monte ore teorico;



tale 50 % del monte ore teorico sarà erogato in modalità FAD sincrona almeno per il 40 % delle ore e in
modalità FAD asincrona per al massimo il 10% delle ore ;



il restante monte ore teorico , la formazione pratica, i tirocini ( laddove previsti) e gli esami (laddove previsti)
si svolgeranno in presenza e nel territorio della Regione Puglia, ad eccezione dei casi individuati, ed
espressamente autorizzati dalla Regione, così come previsto da apposite norme e secondo le modalità in esse
definite;



che le attività svolte in FAD saranno documentate attraverso registri e/o report automatici prodotti dal
sistema informativo utilizzato e conservati presso la sede dell’Organismo ;



che nello svolgimento dell'attività didattica secondo il calendario trasmesso sarà garantita la presenza del
tutor

multimediale,

nella

persona

di:

______________________________________________________________________;


che

per

l’attuazione

della

formazione

a

distanza/e

learning

saranno

utilizzati

i

seguenti

strumenti/piattaforme:
_________________________________________________________________________________________
_______;


che per la valutazione dell'apprendimento, relativamente alla parte FDA/elearning, sono previste le seguenti
modalità__________________________________________;



l’Amministrazione regionale, per l’esercizio delle proprie funzioni di controllo potrà accedere alla piattaforma
FAD e consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor attraverso
credenziali che saranno tempestivamente fornite;



che gli attestati/certificazioni rilasciati al termine del percorso autorizzato dovranno riportare la dicitura “il
percorso formativo di cui al presente attestato/certificazione è stato erogato nel rispetto dei massimali della
FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l’Accordo in Conferenza delle Regioni del 03/11/2021”

Firma digitale del legale rappresentante

