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DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO
GR 46 02 PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA E DI ORIEN TAMENTO

Spett.li

Enti di formazione autorizzati
Loro sedi

e. p.c.

Area Attuazione degli interventi

Oggetto: Emergenza sanitaria in atto - Comunicazione in merito alla corresponsione degli
importi relativi alla frequenza di corsi di formazione riconosciuti.
Nell’attuale contesto emergenziale, che sta generando ripercussioni anche sull’ordinario
svolgimento dei corsi di formazione, la Regione ha adottato diverse misure, volte a tutelare
innanzi tutto la salute e la sicurezza dei discenti, dei formatori e del personale degli enti di
formazione e a garantire – ove possibile – la continuità della formazione, seppure con modalità
alternative a quella erogata in presenza.
In tale situazione, si ritiene opportuno portare all’attenzione degli enti il tema della
corresponsione delle somme dovute da coloro che si sono iscritti ai corsi di formazione
riconosciuti dalla Regione.
Dovrebbero, infatti, essere tenute in debita considerazione le diverse difficoltà connesse
all’attuale emergenza, in particolare consentendo la corresponsione rateale delle somme dovute
dagli utenti della formazione anziché richiedere che il dovuto sia versato in un’unica soluzione.
Andrebbe, altresì, presa in debita considerazione la sospensione dei versamenti in tutti i casi
in cui la formazione non possa essere erogata, neanche attraverso l’uso della FAD.
Alla luce di quanto sopra appare, quindi, necessario da parte di ciascun ente di formazione
verificare se la prestazione possa essere integralmente adempiuta, nelle forme e modalità
consentite dalla vigente normativa (es. ove possibile, in modalità FAD), in tal caso risultando
doveroso l'integrale versamento delle somme dovute da parte dell'utente.
Nelle more di tale verifica, qualora non sia possibile garantire quanto sopra, si invitano
codesti soggetti a sospendere la richiesta delle rate dovute dagli studenti.
Cordiali saluti.
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