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GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

del 27 gennaio 2021, nr. 33/DPG021 

 

DIPARTIMENTO LAVORO – SOCIALE 

SERVIZIO ISTRUZIONE – FORMAZIONE – UNIVERSITÀ  

UFFICI APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

OGGETTO: 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.. “Linee di indirizzo per l’utilizzo della 
modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi autorizzati”, adottate con DD. n. 62 del 
18/03/2020 e ss.mm.ii.. Approvazione esiti istruttoria richieste pervenute – Aggiornamento al 
27 gennaio 2021. 
 

        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI  il 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.; 

 il D.Lgs. 16-01-2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei 
livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli 
apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del 
sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, 
commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”; 

 il D.M. 30-06-2015, recante “Definizione di un quadro operativo per il 
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative 
competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e 
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”; 

 il D.M. 08-01-2018, recante “Istituzione del Quadro nazionale delle 
qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle 
competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”; 

 l’art. 16, co. 3 bis, della L.R. 17-05-2015, n. 111, come integrato con L.R. 24-08-
2018, n. 30, che stabilisce quanto segue “L’attuazione di quanto disposto dalle 
vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti 
formali, non formali ed informali, in coerenza con gli indirizzi fissati 
dall'Unione europea, avviene da parte della Giunta Regionale in applicazione 
delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione 
e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard 
minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.”; 

 l’Accordo approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 
19/140/CR8/C9 del 25-07-2019, recante “Linee guida per l’utilizzo della 
modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni 
regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome”; 



 l’Accordo approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 
20/51/CR8/C9 del 31-03-2020, recante “Accordo fra le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano recante deroga temporanea alle Linee Guida 
approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 luglio 
2019 in materia di fad/e-learning applicabile durante la fase di emergenza 
epidemiologica Covid 19”; 

RICHIAMATA la D.D. n. 67/DPG009 del 18-03-2020 e ss.mm.ii., 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”»; 

CONSIDERATO  che con D.D. n. 70/DPG009 del 10-04-2020, con D.D. n. 73/DPG009 del 27-
04-2020, con D.D. n. 75/DPG009 del 12-05-2020, con D.D.  n. 82/DPG009 del 
15-06-2020, con D.D n. 112/DPG009 del 06/08/2020, con D.D n. 
114/DPG009 del 01/09/2020, con D.D n. 46/DPG021 del 22/09/2020, con 
D.D. n. 70 del 08/10/2020, con D.D. n. 110 del 27/10/2020, con D.D. n. 
152/DPG021 del 20/11/2020, con D.D. n. 194/DPG021 del 11/12/2020 e con 
D.D. n. 9/DPG021 del 12/01/2021, si è proceduto, rispettivamente, 
all’approvazione dell’“Elenco percorsi formativi autorizzati” e dei relativi 
successivi aggiornamenti; 

 che a norma dell’art. 6, co. 3, delle dette Linee di indirizzo, il competente 
Servizio ha proseguito l’istruttoria delle istanze medio tempore pervenute, 
secondo l’ordine cronologico di invio; 

 che gli esiti dell’istruttoria svolta sono riepilogati nel documento denominato 
“Elenco percorsi formativi autorizzati – Aggiornamento al 27/01/2021”, 
Allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte: 

 

1. DI APPROVARE il documento Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
denominato “Elenco percorsi formativi autorizzati – Aggiornamento al 27/01/2021”. 

2. DI DISPORRE che la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo dell’Allegato 1, sul portale 
regionale assolve ogni onere comunicativo nei confronti degli organismi di formazione interessati. 
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