
 

    

 

 

Crema, lì 13 marzo 2020 

 

Oggetto: COVID-19. Ulteriori specifiche per la gestione dei Piani Formativi/Progetti 
Quadro finanziati dal Fondo Formazienda. 

 

Preso atto delle previsioni contenute: 

- nell’articolo 1, comma 1, lettera h), del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri dell’8 marzo 2020; 

- nell’articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 
marzo 2020; 

- nella nota Anpal n. 0003617 del 10 marzo 2020; 

- nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020; 

 

Tenuto, altresì, conto delle comunicazioni del Fondo del 22 febbraio e del 6 marzo uu.ss., 
lo scrivente Fondo comunica quanto segue. 

1) Modalità di erogazione delle attività formative  
Fino al giorno venerdì 3 aprile 2020, il Fondo finanzierà esclusivamente attività 
formative che utilizzino modalità digitali e/o aule virtuali e che non aggreghino 
persone in unico luogo.  Eventuali spese sostenute per attività formative erogate 
con modalità diverse dalla formazione a distanza non saranno ritenute ammissibili 
a finanziamento pubblico da parte del Fondo. 

Pertanto, il Fondo autorizza fin d’ora, per il medesimo periodo, l’eventuale 
sostituzione della modalità di “formazione in aula” con la modalità di “formazione 
a distanza online” previa comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica 
contenimentoCOVID-19@formazienda.com. 

A tal proposito, le disposizioni relative alla modalità “formazione a distanza – FAD 
ON LINE con aula virtuale” contenute nella manualistica vigente, devono 
intendersi così sostituite: 

“FAD ON LINE con aula virtuale: in tal caso il partecipante, tramite connessione di 
rete (web) e opportuni supporti informatici1, è presente nell’aula virtuale durante 
lo svolgimento delle lezioni da parte del docente avendo, tra l’altro, anche la 
possibilità di interagire direttamente e visivamente con i differenti partecipanti 

                                                           
1 Tali supporti devono consentire la tracciabilità delle attività e la produzione di idonea reportistica, del 
docente, degli altri discenti e della formazione svolta. 

mailto:contenimentoCOVID-19@formazienda.com


 

2 

(l’interazione esclusivamente tramite chat non è ritenuta ammissibile in questa 
modalità). 
La formazione a distanza può essere svolta presso il Soggetto Gestore, presso 
l’azienda o presso altra sede del soggetto Erogatore. E' ammessa anche la 
formazione a distanza che preveda il collegamento dei partecipanti dislocati tutti 
in luoghi differenti, compresa l’abitazione. 
La formazione a distanza deve prevedere: 
 un programma formativo strutturato, sulla base di materiali didattici 

formalizzati; 
 un adeguato sistema di registrazione della realizzazione dell’attività formativa, 

con l’indicazione di elementi di riconoscimento e rispettare i seguenti standard 
minimi: 
1. messa a disposizione da parte dell’Ente di formazione di una piattaforma 

telematica adeguata allo svolgimento di attività di FAD, in grado di gestire i 
contenuti formativi e la relativa gestione da parte degli allievi in qualità di 
LMS (Learning Management System). Tale LMS deve aderire agli standard 
AICC, SCORM, SCORM-2 e successivi o sistema equivalente, e prevedere la 
produzione di log che consentano di tracciare i tempi ed i modi di accesso ai 
Learning Objects (testi lezioni, filmati, conferenze, documentazione, test, 
etc.) da parte dei singoli allievi – utenti, di constatare il superamento delle 
verifiche intermedie previste dai percorsi didattici e di tenere traccia di 
eventuali interazioni collaborative tra gli allievi (es. lavori di gruppo, blog, 
forum, etc.), oltre agli scambi di messaggi con tutor e docenti; 

2. adeguato supporto tecnologico e contenutistico (ad es. tutoraggio on-line, 
assistenza in caso di utilizzo di tecnologie informatiche, disponibilità di un 
esperto dei contenuti, ecc.).” 
 

2) Proroga dei termini di gestione e di rendicontazione dei Progetti Quadro/Piani 
Formativi  

I termini per gli avvii, le chiusure dei Progetti Quadro/Piani Formativi e le chiusure 
delle rendicontazioni previsti nella Manualistica del Fondo devono intendersi 
automaticamente prorogati di sessanta giorni a far data dal 6 marzo 2020.  

 

Quanto previsto nella presente nota deve ritenersi applicabile a tutti gli strumenti di 
finanziamento del Fondo (Conto Formazione di Sistema, Conto Formazione di Impresa, 
Conto Formazione di Rete). 

Il Fondo si riserva di fornire eventuali ed ulteriori indicazioni operative direttamente 
tramite il sistema informativo FormUp. 

 

          f.to  Il Presidente 

        Andrea Bignami 


