Circolare 06.2020
10 aprile 2020
Chiarimenti in merito ai provvedimenti FondItalia conseguenti alle misure adottate dalle autorità competenti per il contrasto
e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19
Ad integrazione della precedenti circolari, visti gli ulteriori provvedimenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus
adottati dalle autorità competenti, così come definiti all’articolo 1 del DPCM del 10 aprile 2020 e dalle ulteriori disposizioni e
provvedimenti ad esso collegati, si comunica, in via straordinaria e d’urgenza ed in coerenza con le predette disposizioni, che la
sospensione di tutte le attività formative previste con la modalità aula è prorogata fino all’intera giornata del 3 maggio 2020.
Si precisa che ogni eventuale spesa direttamente connessa alle attività formative in modalità d’aula, erogate nel periodo compreso tra
il 6 marzo ed il 3 maggio 2020, non sarà ritenuta ammissibile a rendiconto da parte del Fondo. Sono escluse da questo provvedimento
le attività formative previste in modalità a distanza.

A chiarimento dei provvedimenti di sostegno alle imprese aderenti a FondItalia, conseguenti alle misure adottate dalle autorità
competenti per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 (DPCM del 9, 11,
12 marzo 2020, il D.L. n.18 del 17 marzo e, da ultimo, il DPCM del 22 marzo 2020), resi noti mediante la Circolare 03.2020 del 12
marzo 2020 e la Circolare 05.2020 del 02 aprile 2020;
A ulteriore specifica della nota Anpal del 10 marzo 2020 secondo la quale “con riferimento alle numerose richieste pervenute da parte dei
Fondi in merito alla possibilità di variazione delle modalità di somministrazione della formazione attraverso la previsione – al posto della
formazione in aula o della formazione one-to-one – di attività formative che utilizzano esclusivamente modalità digitali e/o aule virtuali
(ad esempio, formazione a distanza (FAD) su piattaforme tecnologiche, mobile learning, e-learning, etc.), preme sottolineare la necessità di
attenersi a quanto normativamente previsto dalle Regioni e Province Autonome per l’utilizzo della citate modalità” ribadendo “in tal senso
la possibilità per ogni Fondo di adottare misure e comportamenti idonei, ANPAL, in qualità di organo vigilante sulla corretta gestione delle
risorse assegnate ai Fondi interprofessionali, pone l’attenzione sulla necessità di prevedere opportune modalità di tracciabilità della formazione
erogata, al fine di permettere alla scrivente di verificare l’effettivo e il corretto svolgimento delle attività formative”;
Vista la volontà del Fondo di fornire, a seguito dei provvedimenti adottati dalle competenti autorità, ulteriori e puntuali indicazioni
per la completa realizzazione dei Progetti formativi, con lo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi formativi degli interventi
e tutelare i destinatari degli stessi,
FondItalia riporta quanto comunicato da Anpal nella nota del 06 aprile 2020, ossia che il ricorso alle modalità digitali e/o aule virtuali
sarà “applicabile solo alle attività formative a distanza svolte in modalità sincrona, ossia attraverso attività formative in cui i momenti di
insegnamento e di apprendimento tra discenti e docenti avvengono attraverso il trasferimento diretto (quale ad esempio, la lezione
videotrasmessa, il seminario in audioconferenza ecc.) e in genere attraverso l’utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano
garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti attraverso il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca
la presenza dei discenti e dei docenti. In particolare, dovrà essere garantito l’accertamento della presenza degli utenti – a tal proposito possono
essere implementate modalità di riconoscimento via webcam, biometrico, o procedure di verifica attraverso l’autenticazione con credenziali per accertarsi che i soggetti collegati di volta in volta alla piattaforma siano effettivamente i docenti/discenti inseriti nel corso di formazione”.
Preso atto delle suddette indicazioni e dell’invito, espresso esplicitamente da Anpal, ai Fondi ad utilizzare ogni forma di
efficientamento nella gestione e contenimento dei costi necessari, nel rispetto delle regole di cui ciascun Fondo si è dotato, FondItalia
ribadisce i provvedimenti già resi noti mediante le già citate Circolare 03.2020 e Circolare 05.2020, ovvero la possibilità di convertire,
nel periodo di sospensione delle attività didattiche in modalità d’aula frontale stabiliti dai provvedimenti restrittivi adottati dalle
autorità competenti compreso tra il 6 marzo ed il 13 aprile 2020, in relazione a tutte le attività relative ai Progetti formativi in corso
finanziati dal Fondo e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti percentuali, ove prescritti dagli Avvisi FEMI, dalle Linee Guida dei
Conti Formativi monoaziendali e dai relativi Manuali di Gestione e Rendicontazione, le attività formative previste in modalità di aula
frontale con la modalità in videoconferenza (TELEFORMAZIONE), assicurando opportune modalità di tracciabilità della
formazione erogata, come indicato nel comunicato Chiarimenti contenuti circolare FondItalia 03.2020 del 12.03.2020.
L’occasione è gradita per augurare a tutti una buona Pasqua.
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