___________________________________________________________________

GIUNTA REGIONALE
_______________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE n. 54/DPG DEL 7 MAGGIO 2020
DIPARTIMENTO

OGGETTO:

LAVORO-SOCIALE

Emergenza epidemiologica da Covid-19. Indicazioni operative per la realizzazione
di project work nell’ambito dei tirocini extracurriculari disciplinati dalle Linee
guida regionali approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018.
IL DIRETTORE

VISTI

gli artt. 32 e 117 della Costituzione;

VISTA

la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili):

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;

RICHIAMATO

l’art. 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 recante “Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita “, nella quale si disciplina la materia
dei tirocini extracurriculari;

VISTA

le “Linee guida per l’attuazione dei Tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, ai sensi
dell’articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92”, approvate con D.G.R. n. 112 in data
22 febbraio 2018;

VISTE

Le seguenti ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, con le quali si sono disciplinati i
tirocini extracurriculari in questa particolare fase emergenziale, in aderenza alle disposizioni
contenute nei citati provvedimenti nazionali:




DATO ATTO

OPGR n. 5 in data 11 marzo 2020
OPGR n. 23 in data 3 aprile 2020
OPGR n. 51 in data 30 aprile 2020

che nella OPGR n. 51/20 si demanda al Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale, d’intesa con il
dirigente del Servizio Lavoro, l’emanazione di circolari/note esplicative per l’attuazione delle
disposizioni contenute nella stessa ordinanza;
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VISTE

le seguenti circolari esplicative adottate dal Dipartimento Lavoro-Sociale in materia di tirocini
extracurriculari, le cui misure – in quanto compatibili con quelle contenute nel presente
provvedimento - sono da intendersi confermate;




PRECISATO

PRECISATO

PRECISATO

DATO ATTO

VISTA

RITENUTO

VISTI

prot. n. 93456/20/DPG007 in data 3.04.2020
prot. n. 0102042 in data 15.04.2020
prot. n. 131054/DPG in data 4.05.2020;

che in conformità all’ultima ordinanza (OPGR n. 51 in data 30 aprile 2020), seguitano ad essere
sospesi i tirocini extracurriculari che prevedono la presenza in azienda del tirocinante fino al 17
maggio 2020, fatte salve eventuali ed ulteriori misure restrittive;
che, nello specifico, l’OPGR n. 51/2020, in alternativa alla presenza in azienda del tirocinante,
prevede la possibilità esclusivamente per i tirocini extracurriculari autofinanziati - laddove il
soggetto ospitante seguiti la propria attività aziendale (anche nel caso in cui prosegua in
modalità “smart working”) - di svolgere l’attività formativa di tirocinio in modalità a distanza, con
una gestione dei progetti formativi leggera ed adattiva (denominata “smart training”), sia per i
tirocini già avviati, che pertanto potranno proseguire con tale modalità, sia per quelli nuovi da
avviare dal giorno successivo alla data della predetta ordinanza, nel rispetto delle “Linee guida
per l’attuazione dei Tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, approvate con D.G.R. n. 112
in data 22 febbraio 2018”;
che per l’attività di smart training, l’OPGR n. 51/2020 prevede la possibilità di far ricorso alla
FAD/E-learning, secondo le caratteristiche e le modalità ora indicate nella circolare esplicativa
prot. n. 131054 in data 4 maggio 2020, o in alternativa è consentito lo svolgimento di un “Project
work” in formazione a distanza (FAD);
nella richiamata circolare prot. n. n. 131054/DPG in data 4.05.2020, nel dettare le prime
indicazioni operative per la realizzazione di un Project work in FAD, nell’ambito di un tirocinio
extracurriculare, nelle more della predisposizione di specifica modulistica, si faceva espresso
rinvio ai modelli (compresa la scheda di Project work) in corso di pubblicazione da parte del
Servizio Istruzione, al fine di consentire l'erogazione di attività di Project work in modalità FAD,
per la gestione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (Iefp);
la D.D. n. 41/DPG010 in data 5 maggio 2020 con la quale il Servizio Istruzione ha emanato le
“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”;

di dover ora emanare – al fine di assicurare ogni opportuna e uniforme applicazione nonché il
necessario coordinamento in materie ed istituti similari – specifiche indicazioni operative in
materia di realizzazione di un “Project work” in modalità FAD nell’ambito dei tirocini
extracurriculari, con l’adozione anche della relativa modulistica, che recepiscono e risultano
coerenti con quelle emanate dal citato Servizio Istruzione nei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) ordinamentali ed in modalità duale;

l’ Allegato 3 al presente provvedimento, avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da
Covid-19. Indicazioni operative per la realizzazione di Project work nell’ambito dei tirocini
extracurriculari disciplinati dalle Linee Guida regionali approvate con D.G.R. n. 112 in data 22
febbraio 2018” e la relativa modulistica: scheda di progetto (Allegato 3 A) ; diario di bordo del
tirocinante (Allegato 3 B); timesheet del tutor aziendale (Allegato 3 C); scheda sinottica
conclusiva riportante calendario e orario giornaliero per tutti i tirocinanti come registrati nei
singoli diari di bordo (Allegato 3 D);
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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;

DATO ATTO

RICHIAMATI

VISTO

che il Dirigente del Servizio Lavoro con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la regolarità
e la legittimità, mediante il diretto accertamento di tutti i requisiti di legittimazione, i
presupposti e i fatti rilevanti;

gli artt . 23 e 24 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;
il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:
DETERMINA
1. DI APPROVARE le Indicazioni operative per la realizzazione di Project work nell’ambito dei tirocini extracurriculari
disciplinati dalle Linee Guida regionali approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018” (Allegato 3), a seguito
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, e relativa modulistica (Allegati 3A, 3B, 3C e 3 D), tutti allegati alla
presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
2. DI PRECISARE che, fatto salvo quanto previsto nel predetto Allegato 3 (nonché negli Allegati 3A,3B,3C,3D) restano
confermati tutti gli adempimenti comunque previsti per l’attivazione e la gestione dei tirocini extracurriculari, previsti
dalla disciplina nazionale e regionale di riferimento, compresi quelli emanati nel corso dell’emergenza sanitaria in atto.
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 DEFINIRE, QUALE ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO, GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ISTITUTO DELLA CD
AMMINISTRAZIONE APERTA, AI SENSI DEL D.LGS 14.03.2013 N. 33 ;
6. 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.
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
 al Servizio Vigilanza e Controllo (DPG012);
 alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto al Lavoro-Sociale.
================================================================================================
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORO
Dott. Pietro De Camillis
firmato digitalmente

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE
Dott. Claudio Di Giampietro
firmato digitalmente
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