
 

 

 

 
GIUNTA REGIONE MARCHE 
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di crisi complesse 

 

Circolare n. 9 del 16/09/2022 
 
Oggetto: Indicazioni operative alle agenzie formative sulla modalità telematica a distanza nei corsi di 
formazione finanziati con il POR FSE Marche 2014 – 2020 a seguito della fine dello stato di emergenza 
e della fine della fase transitoria prevista nell’Accordo fra le Regioni e le Province autonome del 3 
novembre 2021 (21/181/CR5a/C17). 
 
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022 Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza in data 
31 marzo 2022. 
Visto l’Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alla modalità di 
erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate 
la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome del 3 novembre 2021 (21/181/CR5a/C17) 
Richiamata la Circolare n. 3 del 11/05/2020 Indicazioni operative alle agenzie formative per la 
realizzazione del Project Work in sostituzione dello Stage previsto nei corsi di formazione finanziati con 
il POR FSE Marche 2014 – 2020. 
Richiamata la Circolare n. 4 del 15/06/2020 Indicazioni operative alle agenzie formative sulla modalità 
telematica a distanza nei corsi di formazione finanziati con il POR FSE Marche 2014 – 2020 e autorizzati 
a seguito della emanazione del DPCM 11 giugno 2020. 
Considerata la necessità di dare continuità ai corsi che sono stati avviati con le modalità formative a 
distanza e dove è stato adottato il project work a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 
e garantire la continuità formativa agli allievi; 
Considerata la necessità di superare le misure adottate in fase di emergenza; 
 

SI DISPONE 
 

- di consentire alle agenzie formative di poter continuare ad adottare le modalità telematiche a 
distanza e il proJect work in sostituzione della formazione in contesto lavorativo nella forma 
dello stage per le attività formative avviate nel rispetto della DGR n. 311/2020 e della DGR 
514/2020 ed entro la data del 30/09/2022 fino alla conclusione del percorso formativo; 

- di stabilire che le presenti indicazioni operative trovano applicazione anche per i corsi finanziati 
con risorse ministeriali e per i corsi autorizzati ai sensi della L.R. 16/1990; 

- di stabilire che le disposizioni previste dalla Circolare n. 3 del 11/05/2020 e dalla Circolare n. 4 
del 15/06/2020 si applicano sino alla data del 30/09/2022. 
 

 
Il Dirigente della Direzione Programmazione integrata     Il Dirigente del Settore Formazione Professionale 
                 Risorse comunitarie e nazionali   Orientamento e Aree di crisi complesse 

             (Dott. Andrea Pellei)      (Dott. Massimo Rocchi) 
 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
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