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PIANO NAZIONALE di FORMAZIONE
per l’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL RUP

COMUNICATO N.5
PNRR Academy- PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
DEL RUP- proroga al 31 marzo 2022 chiusura a vità Percorso forma vo 1 Linea A - FAD.
Gent. mi,
con la presente siamo lie di comunicarVi che, con riferimento alle a vità previste dal percorso forma vo
1 Linea FAD del Piano Nazionale per l’aggiornamento del RUP previsto dall’art. 7 comma 7 bis della L.
120/2020, il termine di conclusione del percorso e-learning inizialmente previsto al 31 gennaio 2022 è stato
prorogato al 31 marzo 2022.
Ai ﬁni del rilascio dell’a estato di partecipazione/qualiﬁcazione pertanto sarà possibile fruire dei contenu
forma vi in modalità e-learning ﬁno alla data sopra indicata.
La stru ura tecnica del Proge o provvederà ad inviare apposita comunicazione agli iscri in pia aforma
nazionale e ad aggiornare sulla pagina web del Piano la data di conclusione delle a vità.
Vi ricordiamo che la fruizione dei corsi è gratuita.
Linea A - Corso base e-learning
Obie vo forma vo: assicurare la formazione di base in materia di programmazione, proge azione,
aﬃdamento ed esecuzione dei contra pubblici.
Modalità e tempi di erogazione: l’azione prevede l’erogazione di 26 lezioni (durata lezione 50 minu + test
di apprendimento ﬁnale) suddiviso in tre cicli “fad - asincroni”. A conclusione del Corso base sarà
somministrato un test ﬁnale di apprendimento a risposta mul pla ed un test di gradimento.
Il test è superato se le risposte corre e sono almeno l’80% del totale. L’a estato sarà rilasciato
esclusivamente a test superato.
Chi può partecipare: il personale delle stazioni appaltan
nazionale, regionale e locale.

e delle centrali di commi enza di ambito

Tempis ca: a vo ﬁno al 31 marzo 2022
Per seguire il corso base è necessario registrarsi alla pia aforma nazionale al seguente link.
h ps://www.pianoformazionerup.org/login/index.php
Per maggiori informazioni: aggiornamentorup@itaca.org

