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Circolare n. 4 del 15/06/2020 

 
        Alle Agenzie Formative Accreditate 

 
Oggetto: 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. 

 
 

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 ad oggetto: “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successivi decreti attuativi; 
Visto il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Visto il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recanti “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 
Vista la Legge 22/5/2020 n. 35 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
marzo n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 
Preso atto del DPCM del 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”; 
Considerata la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 0003803 del 04/03/2020, recante disposizioni 
urgenti relative all’espletamento dei percorsi ITS ai fini del contenimento e della gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19; 
Considerata la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 0006105 del 20/04/2020 ad oggetto: “COVID 
19 – Comunicazioni urgenti”; 
Tenuto conto della DGR 311 del 9 marzo 2020 “Linee guida per la gestione delle attività formative in 
presenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19”; 
Considerata la DGR 350 del 16 marzo 2020 che  autorizza le “singole strutture regionali di riferimento 
degli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), ad impartire, tramite appositi strumenti (note/circolari), indicazioni operative ai propri 
beneficiari o destinatari in merito alle procedure da rispettare per l’avvio, la gestione e la 
rendicontazione degli interventi finanziati con risorse degli stessi stesso programmi, anche nel caso le 
stesse prevedano deroghe rispetto a quanto disposto negli atti adottati per la loro attuazione”; 
Considerata la DGR 514 del 05/05/2020 “Linee guida per la gestione delle attività formative in 
presenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – FASE2”; 
Considerata la necessità di dare continuità alle modalità formative a distanza in concomitanza e per 
il perdurare della situazione emergenziale per consentire alle agenzie formative la continuità didattica 
 

SI DISPONE 
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1) di consentire alle agenzie formative di poter continuare ad adottare le modalità telematiche a 

distanza per quelle attività formative avviate nel rispetto della DGR n. 311/2020 e DGR 514/2020 
fino alla conclusione del percorso formativo; 

2) di consentire alle agenzie formative di poter adottare le modalità telematiche a distanza previste 
nella DGR n. 514/2020 per l’avvio di nuovi corsi di formazione continua rivolti ad occupati che si 
trovano in modalità di lavoro agile; 

3) di consentire alle agenzie formative di poter adottare le modalità telematiche a distanza previste 
nella DGR n. 514/2020 per l’avvio di nuovi corsi di formazione qualora le stesse non siano nelle 
condizioni di garantire la piena adozione delle misure di prevenzione previste all’allegato 9 del 
DPCM 11 giugno 2020 ed eventuali ulteriori misure che potranno essere previste da successivi 
provvedimenti normativi; 

4) di stabilire che le suddette disposizioni si applicano dalla data del 15 giugno 2020 e sono efficaci 
fino all’emanazione di una nuova circolare. 

 
 
 

Il Dirigente della P.F. Programmazione       Il Dirigente della P.F Istruzione Formazione 
          Nazionale e Comunitaria   Orientamento e Servizi territoriali per la formazione 
             
                 (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. 

 

       
                                                                                          

 

Referente: Segreteria del Dirigente: 
Ferrini Daniela: 071-8063683 
Fascicolo: 370.30.40/2020/IFD/160 
 
 


		2020-06-15T09:41:52+0200
	Andrea pellei


		2020-06-15T10:04:15+0200
	Massimo Rocchi




