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Prot. n. RA/0093439/20/DPG            Pescara, 3 aprile 2020 

 

A tutti gli Organismi di formazione accreditati 
 

Alle Fondazioni ITS 
 

Alle ATS erogatrici di percorsi IFTS 
 

e, p.c. 
 

Ai Dirigenti dei Servizi  

DPG007, DPG008, DPG009, DPG010, DPG011, DPG012, DPF013 
 

Al Dirigente 

del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, 

 Programmazione e Coordinamento Unitario 

Dott. Piergiorgio Tittarelli 
 

Al Direttore Generale 

Dott.ssa Barbara Morgante 
 

Al Componente la Giunta 

Piero Fioretti 

 

 

OGGETTO: D.PC.M. 1 aprile 2020 recante Proroga dell’efficacia delle 

disposizioni dei DD.P.C.M. dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché 

di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 

marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della 

salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.C.M. in oggetto, si comunica 

che sono confermate fino al giorno 13 aprile 2020 le disposizioni di cui ai 

provvedimenti di seguito ripotati. 

 Nota prot. n. RA/0080668/DPG in data 19 marzo 2020 concernente la 

prosecuzione dei percorsi di ITS in modalità FAD; 
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 Nota prot. n. RA/0080681/DPG in data 19 marzo 2020 concernente la 

prosecuzione dei percorsi di IFTS in modalità FAD; 

 Nota prot. n. RA/0082709/DPG in data 23 marzo 2020 concernente la 

prosecuzione dei percorsi di IeFP in modalità FAD; 

 D.D. n. 62/DPG009 in data 18 marzo 2020 recante «D.P.C.M. 04 marzo 

2020, art. 1 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID-19” e ss.mm.ii.. Approvazione 

“Linee di indirizzo per l’utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi 

formativi autorizzati”» e successive modificazione di cui alla D.D. n. 

67/DPG009 in data 2 aprile 2020. 

Si rappresenta inoltre che per quanto non espressamente autorizzato/derogato 

dalle disposizioni soprarichiamate resta confermato quanto disposto con precedenti 

note prot. n. RA/0065957/DPG in data 5 marzo 2020 (e successiva integrazione di 

cui alla email prot. n. RA0068135 in data 6 marzo 2020) e prot. n. 

RA/72473/DPG in data 11 marzo 2020, ad eccezione della materia dei tirocini 

extracurriculari e della formazione esterna in apprendistato professionalizzante, 

oggetto di specifica e separata circolare esplicativa, in corso di pubblicazione sui siti 

istituzionali della Regione Abruzzo. 

Si comunica altresì che sono in corso di predisposizione ulteriori 

provvedimenti su specifiche tematiche inerenti l’istruzione e la formazione 

professionale (duale, alternanza, ecc.). 

La presente è pubblicata sul portale del Dipartimento Lavoro – Sociale 

(selfi.regione.abruzzo.it) e sul portale regionale (regione.abruzzo.it). 

Ai Dirigenti dei Servizi che leggono in conoscenza, la presente è trasmessa per 

la connessa informativa ai dipendenti interessati. 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente  

Dott. Carlo Amoroso 

( F.to  elettronicamente) 

 Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Claudio Di Giampietro 

(F.to digitalmente) 


