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DEL
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GIUNTA REGIONALE
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DETERMINAZIONE n. 41/DPG010 DEL 5 MAGGIO 2020
DIPARTIMENTO

LAVORO-SOCIALE

SERVIZIO

ISTRUZIONE

UFFICIO

POLITICHE DI CONTENIMENTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

OGGETTO:

Indicazioni operative per l’erogazione di attività di project work nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ordinamentali ed in modalità duale
in ambito emergenza epidemiologica da Covid-19.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA

la Legge n. 144/1999, art. 68 e s.m.i. – Obbligo d’Istruzione e Formazione;

VISTA

la L.R. 6 aprile 2020, n. 9 recante “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e
l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed, in particolare, l’art. 5,
comma 4;

VISTO

il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTI

i DD.PP.CC.MM. 4 marzo 2020, 9 marzo 2020, 1 aprile 2020, 14 aprile 2020 e 26 aprile 2020 di
proroga delle suddette disposizioni fino al 17 maggio 2020;

RICHIAMATA

la nota prot. n. RA0082709/20/DPG in data 23 marzo 2020 ad oggetto “Emergenza Covid19.
Continuità percorsi mediante Formazione a Distanza” con la quale, a seguito della nota Anpal
prot. n. 3616 del 10.03.2020 e del relativo riscontro prot. n. 1609341 del 17.03.2020 da parte
della Commissione Europea, si è ritenuta utilizzabile la modalità di Formazione a Distanza per la
prosecuzione, senza interruzione, dei percorsi IeFP in corso, in via transitoria e con riferimento
all’intera durata della fase emergenziale di cui al DPCM 04 marzo 2020 e ss.ii. e secondo le
modalità operative ivi indicate;

VISTA

la D.D. n. 36/DPG del 14.04.2020, con la quale si è stabilito, nell’attutale situazione di emergenza
epidemiologica da Covid-19, di fornire agli OdF apposite Indicazioni operative per la gestione dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, anche in modalità duale e di adottare
specifiche Linee di indirizzo per l’utilizzo della modalità FAD/e-Learning nei percorsi di IeFP e
duale in ambito emergenza epidemiologica da Covid-19, come riportato, rispettivamente, negli
Allegati 1 e 2 alla medesima;

PRECISATO

che – ai sensi della detta D.D. n. 36/DPG010 del 14.04.2020 in considerazione della specifica
situazione di sospensione di tirocini e stage a seguito dell’emergenza epidemiologia da Covid-19
– nei percorsi ordinamentali di IeFP ed in modalità duale è consentita, tra le metodologie
formative nel contesto lavorativo o presso un soggetto ospitante, l’erogazione di attività di
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project work;
RITENUTO

altresì, opportuno integrare le indicazioni di cui alla richiamata D.D. n. 36/DPG del 14.04.2020
mediante l’approvazione di Indicazioni operative per l’erogazione di attività di project work nei
percorsi di IeFP e duale in ambito emergenza epidemiologica da COVID-19 e relativi Allegati
(Allegati 1, A, B, C e D alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali);

PRECISATO

che, fatto salvo quanto previsto nel predetto Allegato 1 (nonché negli Allegati 1 e 2 alla D.D. n.
36/DPG010 in data 14.04.2020) restano confermati tutti gli adempimenti comunque previsti per
la gestione il monitoraggio e la conclusione dei percorsi;

PRECISATO

altresì che ulteriori aspetti inerenti le tematiche di cui al presente provvedimento potranno
essere oggetto di successive indicazioni da parte della Regione Abruzzo;

PRECISATO

che il presente provvedimento ha carattere eccezionale e, pertanto, la sua efficacia è
temporalmente limitata al periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19;

RITENUTO

di dare ampia pubblicità alle predette “Indicazioni operative” mediante pubblicazione del
presente provvedimento sui seguenti siti della Regione Abruzzo e sul B.U.R.A.T:
www.selfi.regione.abruzzo.it;
www.regione.abruzzo.it;

RICHIAMATO

l’art. 24, co 2, della L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:
DETERMINA
1. DI APPROVARE le Indicazioni operative per l’erogazione di attività di project work nei percorsi di IeFP e duale in
ambito emergenza epidemiologica da Covid-19 e relativi Allegati (Allegati 1, A, B, C e D alla presente determinazione
quali parti integranti e sostanziali).
2. DI PRECISARE che, fatto salvo quanto previsto nel predetto Allegato 1 (nonché negli Allegati 1 e 2 alla D.D. n.
36/DPG010 in data 14.04.2020) restano confermati tutti gli adempimenti comunque previsti per la gestione il
monitoraggio e la conclusione dei percorsi.
3. DI PRECISARE che ulteriori aspetti inerenti le tematiche di cui al presente provvedimento potranno essere oggetto di
successive indicazioni da parte della Regione Abruzzo.
4. DI PRECISARE che il presente provvedimento ha carattere eccezionale e, pertanto, la sua efficacia è temporalmente
limitata al periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.
5. DI DARE ampia pubblicità alle predette “Indicazioni operative” mediante pubblicazione del presente provvedimento
sui seguenti siti della Regione Abruzzo e sul B.U.R.A.T:
www.selfi.regione.abruzzo.it;
www.regione.abruzzo.it.
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
 al Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale;
 al Servizio Vigilanza e Controllo (DPG012);
 al Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, programmazione e coordinamento unitario;
 alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto all’Istruzione.
================================================================================================
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L’Estensore
Dott. Carlo Amoroso
Firmato elettronicamente

La Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Stefania Ciccone
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Carlo Amoroso
Firmato digitalmente
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