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OGGETTO: Riavvio in presenza delle attività finanziate in esito ad avvisi pubblici e di quelle avviate in ottemperanza
alle linee guida per le attività autonomamente finanziate riconosciute/autorizzate dalla Sezione Formazione
Professionale.
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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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, da cui
emerge quanto segue:

•

•
•

•

•
•

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e con decreto DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9
“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”, il governo centrale ha disposto nuove misure restrittive con effetti sullo svolgimento anche dei corsi di
formazione professionali;
VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute (12 marzo, 26 marzo, 2 aprile e 17 aprile) con le quali la Regione
Puglia è stata collocata in zona rossa;
VISTI gli atti dirigenziali , e le comunicazioni con cui sono state approvate le disposizioni attuative in materia di
ricorso alla FAD (formazione a distanza) garantendo, attraverso il ricorso alle suddette modalità, la continuità dei
processi di apprendimento per l’attuazione dei percorsi formativi erogati dagli Organismi di formazione in esito agli
avvisi pubblici nonché alle attività autonomamente finanziate ai sensi della DGR n. 879 del 29/05/2018;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 che all’articolo 3 detta disposizioni urgenti per le attività scolastiche e
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore, con riferimento ai colori delle zone in cui
risultano collocate le regioni e con decorrenza dal 26 aprile 2021, fino alla conclusione dell’anno scolastico
2020/2021;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile con al quale la Regione Puglia è stata collocata in zona
arancione;
VISTA l’ Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 121 del 23/04/2021 con la quale si stabilisce che con
decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività didattica delle
scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52
(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione
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•

superiore) e che le stesse istituzioni devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie
richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza;
VISTE le Linee Guida allegate all’Ordinanza n. 259 del 12/06/2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale
pugliese, che consentivano la riapertura delle attività di formazione professionale da realizzare nei diversi contesti
(aula, laboratori, imprese) compresi gli esami finali teorici e/o pratici, le attività di verifica, accompagnamento,
tutoraggio e orientamento in gruppo ed individuali, che a tutt’oggi rappresentano l’unico protocollo in vigore per
garantire la riapertura in sicurezza anche delle attività formative ;

Con il presente provvedimento si intende consentire il riavvio in presenza delle attività di formazione professionale
erogate dagli Organismi di formazione in esito agli avvisi pubblici nonché delle attività autonomamente finanziate
riconosciute/autorizzate dalla Sezione Formazione Professionale.
Nel contempo si dispone che, nel comunicare la ripresa delle attività in presenza, l’Organismo formativo dovrà
compilare la Dichiarazione di cui all'Allegato A dell’Ordinanza n. 259/2020 (secondo il FAC simile allegato al presente
provvedimento).
Tale Dichiarazione dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Organismo Formativo e trasmessa a mezzo PEC agli indirizzi già predisposti per le singole attività autorizzate dalla
Sezione Formazione Professionale (in esito ad avvisi pubblici o in ottemperanza alle linee guida per le attività
autonomamente finanziate).
Si In analogia a quanto previsto per le attività didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, si precisa
che il ricorso alla modalità di erogazione della formazione in presenza, costituisce una facoltà riconosciuta agli enti
attuatori delle attività e non costituisce un obbligo.
E’ comunque garantita la possibilità di proseguire o di attivare i percorsi anche in modalità FAD.
Resta salva l’emanazione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico
all’esito delle ulteriori valutazioni dell’organo sanitario;
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.

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati
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DETERMINA
•

DI CONSENTIRE il riavvio in presenza delle attività di formazione professionale erogate dagli Organismi di
formazione in esito agli avvisi pubblici nonché delle attività autonomamente finanziate
riconosciute/autorizzate dalla Sezione Formazione Professionale;

•

DI DISPORRE che, nel comunicare la ripresa delle attività in presenza, l’Organismo formativo dovrà compilare
la Dichiarazione di cui all'Allegato A dell’Ordinanza n. 259/2020 (secondo il FAC simile allegato, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento ).

•

DI DISPORRE CHE tale Dichiarazione dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta
dal legale rappresentante dell’Organismo Formativo e trasmessa a mezzo PEC agli indirizzi già predisposti per
le singole attività autorizzate dalla Sezione Formazione Professionale (in esito ad avvisi pubblici o in
ottemperanza alle linee guida per le attività autonomamente finanziate).

•

DI CONSENTIRE la prosecuzione o l’attivazione delle attività formative in modalità FAD alle condizioni
previste nei singoli atti dirigenziali di autorizzazione delle stesse.

Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine, più l’Allegato A composto da n. 2 pagina, per un totale di n. 7
pagine redatto in unico esemplare:
- 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 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 pubblicato sul BURP.

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizio Programmazione della 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. Avviso pubblico n. __/FSE/20__ "______________” o AD di avvio n.
_________. Dichiarazione ripresa attività in presenza in ossequio all'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia
n. 259 del 12.06.2020.

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,
PREMESSO CHE
il Presidente della Regione Puglia, con Ordinanza n. 259 del 12.06.2020 ha approvato le Linee guida regionali
(Allegato1 alla stessa ordinanza) contenenti le misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la ripresa
delle attività formative in presenza a decorrere dal 15.06.2020;
DICHIARA
che l'Organismo Formativo, come sopra individuato e rappresentato, nel riprendere la attività formative in presenza
del/dei corso/i denominato/i ___________________________ da realizzare nei vari contesti (aula, laboratorio e
stage) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in
gruppo e individuali, ha ottemperato a tutte le prescrizioni contenute nell'Allegato 1 all'Ordinanza del Presidente della
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Regione Puglia n. 259 del 12.06.2020 "LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E
PRODUTTIVE".

Firma digitale del legale rappresentante

