Circolare 4/2020
Emergenza Covid19: ulteriori disposizioni
A seguito della pubblicazione del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
09 marzo 2020, inerenti ulteriori provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità
competenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, ad integrazione della precedente Circolare n. 3/2020 FONDIR ha disposto
quanto segue.
1. Per le Richieste di contributo, che prevedono la partecipazione ad iniziative oneto-one presenti in Bacheca, è prevista, in via del tutto eccezionale e per un tempo
limitato, la possibilità di autorizzare la variazione della modalità di
somministrazione della formazione, prevedendo, al posto della sola formazione
one-to-one, la Formazione a distanza (FAD).
Affinché tale variazione sia autorizzata, è necessario:
a) inoltrare una specifica comunicazione al Fondo (revisore@fondir.it)
indicando il numero di protocollo e l’Avviso di riferimento della Richiesta di
contributo, il titolo e il codice dell’iniziativa;
b) prevedere una modalità di tracciabilità della FAD, compatibile con quanto
previsto dagli Avvisi di riferimento che consenta al Fondo di poter procedere
alle verifiche (ad esempio, anche la registrazione audio/video delle attività).
2. Per i Piani formativi e le Richieste di contributo per le iniziative in Bacheca in
corso di svolgimento, l’autorizzazione alla variazione della modalità formativa
sarà concessa per le sole attività programmate fino al 3 aprile 2020. Dopo tale
data, se non diversamente disposto, le attività dovranno essere realizzate
seguendo la modalità del percorso formativo prevista in precedenza.
3. Per i Piani formativi e le Richieste di contributo per le iniziative in Bacheca che si
sono concluse prima del 3 marzo u.s., al fine di agevolare le operazioni di
chiusura, è possibile prorogare di due mesi le attività di rendicontazione.
A partire dalla data di fine piano si disporrà quindi di ulteriori 60 giorni (oltre ai
30 già previsti) per terminare le operazioni di implementazione della piattaforma
e caricamento documenti. Si precisa che tale proroga non influisce sul periodo di
ammissibilità spese previsto dall’Avviso di riferimento, che resta invariato.
Per usufruire di tale proroga è necessario farne richiesta alla mail
monitoraggio@fondir.it.
Vi invitiamo a consultare il sito istituzionale del Fondo per ulteriori aggiornamenti.
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