Allegato “A” alla DDS n. 269 del 19/11/2020
Linee Guida per l’attuazione delle attività formative con modalità a distanza
ed adempimenti connessi

PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.1 “ Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze ”. Avviso pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017
(BURP n. 120 del 19/10/17)
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Il Dirigente di Sezione
dott.ssa Rosa Fiore
Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 19/11/2020 21:33:31

1

INDICE

1.

AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA ....................................................................................................... 3

2.

REQUISITI MINIMI DEI SISTEMI DI FORMAZIONE A DISTANZA ................................................................. 3

3.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE PER L’ATTIVAZIONE DELLA FAD ................................. 4

4.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE DELLA FAD ................................. 4

5.

DISPOSIZIONI FINALI .................................................................................................................................. 5

2

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA
L’ambito di applicazione delle seguenti linee guida comprende i percorsi inseriti nell’ambito delle
attività formative previste dal PSR PUGLIA 2014-2020 relativamente alla sottomisura 1.1 “Sostegno
alla formazione professionale e acquisizione di competenze” ed in particolare:
-

edizioni di corsi già in svolgimento per cui si è già verificato l’avvio in aula;
edizioni di corsi da avviare.

Le disposizioni di seguito descritte hanno validità fino al termine del periodo di sospensione della
formazione in presenza legato alla situazione di emergenza sanitaria Covid-19. Al termine
dell’emergenza, la formazione d’aula teorica di cui al successivo paragrafo 2, non ancora svolta,
dovrà essere erogata in presenza presso la sede inizialmente individuata per lo svolgimento delle
attività.

2. REQUISITI MINIMI DEI SISTEMI DI FORMAZIONE A DISTANZA
L’opportunità di rimodulare le attività formative con la modalità FAD/e-learning dovrà avere delle
caratteristiche specifiche, garantendo quanto di seguito riportato:
-

-

-

l’attività formativa a distanza (FAD) deve essere attuata esclusivamente in modalità
sincrona. Il soggetto attuatore deve garantire la disponibilità di un sistema di gestione della
formazione e-learning (LMS - Learning Management System) in grado di monitorare e di
certificare l’attività realizzata;
ogni attività formativa espletata in modalità FAD sincrona deve essere realizzata in
conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell’ambito della piattaforma LMS
utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente,
della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell’attività svolta durante
il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e progressività di utilizzo del sistema
da parte dell’utente, delle modalità e del superamento delle valutazioni di apprendimento
intermedie e finali realizzabili in modalità e-learning;
il soggetto beneficiario deve garantire:
a) la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning
Management System) in grado di monitorare e di certificare l’attività realizzata;
b) la profilazione, mediante idonee soluzioni tecniche, dell’utente nel rispetto della
normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy ed un’interfaccia di
comunicazione con l’utente per fornire, in modo continuo, nel corso dell’erogazione
dell’attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità.
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3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
L’ATTIVAZIONE DELLA FAD

DELLE

RICHIESTE

PER

I beneficiari degli aiuti che intendano erogare la formazione a distanza in modalità sincrona, prima
dell’avvio
dell’attività
formativa,
dovranno
inviare
all’indirizzo
PEC
sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, entro 6 giorni prima dell’inizio di tale attività:
- la dichiarazione conforme all’allegato “B” prevista nel provvedimento ‘Disposizioni
attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per gli interventi ammessi
a finanziamento e differimento del termine per la conclusione dei corsi di formazione’,
nella quale dovrà essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto
dell’adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio
on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze
degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli
accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze
degli allievi e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei
risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi ed allegando la documentazione indicata
nella dichiarazione stessa;
- una relazione illustrativa dettagliata contenente:
1) l’indicazione dei moduli didattici che saranno espletati con modalità FAD, gli
strumenti e le modalità di gestione del servizio, specificando gli obiettivi di
apprendimento, corrispondenti al progetto formativo approvato;
2) la descrizione delle modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso
di formazione a distanza, nel rispetto di quanto già previsto nel progetto formativo
approvato;
3) l’indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla
classe virtuale da parte dell’Ufficio regionale responsabile dei controlli;
- il calendario delle attività didattiche delle lezioni espletate con modalità FAD completo di
date, orari, moduli didattici da trattare, secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1,
per ciascun corso di formazione;
- nel caso di avvio dei corsi di formazione con modalità FAD, e non di prosecuzione di corsi
già avviati, produrre tutta la documentazione disposta nel provvedimento di concessione
del contributo, oltre la documentazione di cui ai punti precedenti.

4. DOCUMENTAZIONE
DA
PRODURRE
RENDICONTAZIONE DELLA FAD

AI

FINI

DELLA

Ciascun soggetto beneficiario del contributo che ricorra alla FAD sincrona, fermo restando
l’applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell’avviso pubblico e nei correlati
provvedimenti di concessione, deve documentare la sua erogazione attraverso la documentazione di
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seguito indicata, che dovrà essere trasmessa, dal suo indirizzo pec all’indirizzo
sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, al fine del riconoscimento del contributo, a conclusione
dell’attività giornaliera di formazione svolta e comunque entro le ore 24:00:
- registro presenze giornaliero firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto
beneficiario, redatto e compilato secondo il format allegato all’avviso pubblico, vidimato/da
vidimare presso l’ufficio del Responsabile di MIS. 1, con indicazione degli allievi partecipanti ai
corsi, dell’orario di entrata e di uscita degli stessi ad esclusione della firma degli allievi. La firma
dei docenti, del tutor e del responsabile di progetto potrà essere autografa o apposta con firma
digitale;
- griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD , riportanti i log di sistema
confermativi dell’accesso degli utenti (allievi, docenti e tutor) e dell’indirizzo IP degli stessi. Tale
documento dovrà essere prodotto in formato excel e pdf (questo ultimo sottoscritto dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario) per ogni giornata formativa svolta.
Inoltre, alla domanda di pagamento di acconto e/o di saldo dovrà essere allegata la griglia utenti
per oggetto didattico e per ciascuna giornata formativa generati dalla piattaforma FAD/E-learning
attestanti l’effettiva presenza degli allievi e dei docenti, in formato excel e pdf (questo ultimo
sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario).

5. DISPOSIZIONI FINALI
Per i soggetti beneficiari che hanno optato per la modalità FAD è confermato l’obbligo:
- dello svolgimento, in presenza del monte ore di formazione pratica e lo svolgimento
dell’esame conclusivo, ove previsto, in presenza;
- di evidenziare, anche in allegato all’attestato/certificato rilasciato, l’effettivo ricorso e i dettagli
relativi alla FAD (ore, contenuti, modalità).
Il soggetto beneficiario assicura che l’Amministrazione regionale, per l’esercizio delle proprie
funzioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa
accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli
allievi, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n.
1303/2013.
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