DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
GR 52 06 – AREA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI

Comunicato Aggiornamenti operativi formazione FAD / E-Learning

Si precisa che con il termine dello stato di emergenza, la percentuale delle attività formative erogate in
modalità FAD/E-Learning sono quelle richiamate nella DGR n 16 del 25 gennaio 2022 di seguito riportate:
• Percentuale utilizzazione delle FAD -E Learning
L’utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico.
Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il
10% in modalità asincrona.
La DGR 16/2022 prevede inoltre una fase transitoria per l’adeguamento della progettazione formativa alle
disposizioni di cui alle presenti Linee guida da parte degli enti di formazione.
• Fase transitoria
“In base ad esigenze specifiche, le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020,
possono essere applicate ai corsi avviati entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di
emergenza, come stabilita da apposita norma. Per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi, fino al 12
mese è ammessa l'applicazione del regime in deroga di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21
maggio2020, mentre dal 13 mese e fino alla conclusione si applica il regime ordinario di cui al presente
Accordo. In questi casi (percorsi che si concludono dopo i 12 mesi), gli esami si svolgono quindi in presenza.
Entro i sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, gli enti di formazione – se del
caso – adeguano la loro progettazione formativa alle disposizioni di cui alle presenti Linee guida, con
particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della FAD sincrona e asincrona”.
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