
o 
 

 
 
 

 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Del 9 novembre 2020, nr. 131/DPG021 
 
 
 

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE 

SERVIZIO FORMAZIONE - ISTRUZIONE - UNIVERSITÀ 

UFFICI 
 

- APPREDNIMENTO PERMANENTE 

 
- POLITICHE FORMATIVE 

 
 

OGGETTO: D.P.C.M. 03 novembre 2020, art. 1 “Misure urgenti di contenimento del   contagio   sull'intero 
territorio nazionale”. Approvazione “Disposizioni operative per lo svolgimento a distanza degli  e- 
sami finali dei percorsi autorizzati dalla Regione Abruzzo, in vigenza delle misure in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”- 

 

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.P.C.M. 03 novembre 2020, art. 1 “Misure urgenti di contenimento del con- 
tagio sull'intero territorio nazionale”; 

 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 moda- 
lità FAD/E-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regola- 
mentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome”; 

 l’Accordo approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

20/90CR5/C9 del 21/05/2020, recante “Individuazione dei casi e dei criteri  
per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligato- 
ria”; 

RITENUTO di consentire, per tutta la durata della presente fase emergenziale, lo svolgimento da 
remoto degli esami finali dei percorsi formativi autorizzati dalla Regione Abruzzo, 
secondo le modalità indicate nelle Diposizioni operative allegate al presente atto 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 le “Disposizioni operative per lo svolgimento a distanza degli esami finali dei percorsi 
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autorizzati   dalla   Regione   Abruzzo,   in   vigenza   delle   misure   in   materia   di   contenimento   e   gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante 
e sostanziale. 

3. DI DISPORRE  che  le Disposizioni operative di cui al punto 1),  si intendano automaticamente disapplicate 
tutte le volte in cui sopravvenienti disposizioni nazionali e/o regionali, dovessero consentire nuovamente lo 
svolgimento dell’esame in presenza. 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore del Dipartimento Lavoro – Sociale, ai sensi del co. 10 
dell’art. 16 della Legge Regionale n. 7/2002, e alla Segreteria del Componente la Giunta preposto alla 
Formazione professionale. 

6. DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo dell’Allegato 1, sul portale 

regionale. 
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