Settore Autorità di Gestione del POR FSE
Oggetto: Circolare AOOGRT/PD Prot. 0116142 del 24 Marzo 2020 - Linee guida per la formazione a distanza in sostituzione
della formazione d’aula nel periodo di emergenza COVID 19. – Integrazione delle linee guida finalizzata all’applicazione ai
Progetti da avviare. Informativa privacy

Ai Dirigenti regionali responsabili di
Attività del POR 2014-2020
Ai Dirigenti regionali degli Uffici
Territoriali Regionali
Ai responsabili degli Organismi
intermedi del POR 2014-2020
e p.c.: All’ Autorità di Audit

A) FAD sostitutiva nei progetti da avviare
In considerazione del perdurare della sospensione delle attività in aula e in presenza, connessa alla
situazione di emergenza sanitaria, si è valutata la necessità di estendere ai progetti da avviare la possibilità di
realizzare in modalità FAD (formazione a distanza) l’attività d’aula, anche ove la FAD non sia
espressamente prevista dai progetti, allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi formativi degli
interventi e tutelare i destinatari degli stessi.
Pertanto, tutte le disposizioni per i progetti in corso di svolgimento previste dalla circolare richiamata in
oggetto si applicano anche ai progetti da avviare che abbiano già effettuato le attività di pubblicizzazione e
di selezione degli allievi.
Le medesime disposizioni si applicano anche ai progetti approvati che non abbiano ancora svolto le attività
di pubblicizzazione delle attività, di reclutamento degli allievi e di selezione degli stessi, con le seguenti
ulteriori specificazioni che tengono conto dell’eccezionalità della situazione di emergenza COVID 19:
- modalità di pubblicizzazione: fermo restando le regole generali di pubblicizzazione degli avvisi per la
selezione degli allievi previste dalla DGR 1343/17, gli enti attuatori sono tenuti ad utilizzare gli strumenti
più idonei ad assicurare il raggiungimento del più ampio numero di potenziali destinatari, tenendo in
considerazione le particolarità del contesto operativo e della limitazione della circolazione delle persone,
privilegiando ad esempio: testate on line più seguite in Toscana, siti delle agenzie, canali web più seguiti dai
target interessati. I mezzi di comunicazione da utilizzare, potranno quindi, in tutto o in parte, essere diversi
da quelli previsti dal progetto; in tal caso essi dovranno essere comunicati preventivamente all’UTR di
riferimento. L’ente deve inoltre indicare nella pubblicizzazione degli interventi rivolta ai potenziali
partecipanti che il percorso potrà essere svolto in FAD, considerato il periodo di sospensione di attività in
aula;
- modalità di presentazione delle domande di iscrizione: il soggetto attuatore dovrà garantire la possibilità di
iscrizione al corso attraverso il proprio sito internet o mediante posta elettronica. In entrambi i casi, dovrà
essere assicurata la raccolta di tutte le informazioni previste dalla domanda di iscrizione cartacea, che
dovranno essere trattate nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
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Direzione Generale della Giunta Regionale

La FAD, essendo sostitutiva delle ore di aula, potrà essere utilizzata per tutta la durata dell’emergenza
sanitaria ma si ricorda che la stessa non può sostituire le attività pratiche/laboratoriali/stage previste dagli
specifici profili professionali, salvo eccezioni che potrebbero riguardare la parte teorica delle attività
laboratoriali della Iefp e salvo provvedimenti di carattere nazionale che si riferiscano alla IEFP terzo anno e
agli ITS.
Si precisa infine che a conclusione dell’intervento dovrà essere resa disponibile la documentazione
riguardante le modalità di pubblicizzazione utilizzate, le domande di iscrizione presentate dagli allievi e le
eventuali prove di selezione svolte.
Per i progetti già presentati e non ancora approvati, qualora il periodo di sospensione dovesse permanere
fino al momento dell’approvazione della graduatoria, l’RdA dovrà comunicare ai beneficiari la possibilità di
realizzare le attività formative d’aula, in modalità “Fad sincrona”, secondo le disposizioni della circolare
AOOGRT/PD Prot. 0116142 del 24 Marzo 2020 e della presente integrazione.
B) Informativa Privacy
Per tutti i progetti che utilizzano la modalità FAD, si trasmette in allegato la specifica informativa inerente il
trattamento dei dati definita di concerto con l’Ufficio Responsabile della Protezione Dati.

Cordiali saluti.

La Dirigente Responsabile
Elena Calistri
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- modalità prove di selezione: laddove si debbano svolgere prove di selezione degli allievi in ingresso al
corso, l’ente attuatore deve parimenti assicurare che il loro svolgimento avvenga attraverso modalità che non
richiedano la presenza fisica delle persone. Dette modalità dovranno essere comunicate preventivamente
all’UTR di riferimento.

