Circolare 14/2020 – Disposizioni sulla modalità di erogazione e riconoscimento dei
costi della FAD sincrona

A partire dal 1° marzo, per tutte le attività per le quali è pervenuta la comunicazione di
variazione di modalità in FAD, il costo riconosciuto per ogni ora svolta in Formazione a
distanza sincrona è quello dell’UCS indicata in fase di presentazione del Piano,
indipendentemente dal fatto che la formazione si svolga a distanza.
FONDIR estende la possibilità di sostituire la modalità di somministrazione della
formazione in presenza con la FAD sincrona, a parità di UCS e previa
comunicazione, fino al termine delle attività formative in corso e per i Piani a valere sugli
Avvisi 2020, fermo restando che in nessun caso il Fondo potrà riconoscere un
finanziamento superiore a quello accordato.
La comunicazione circa la suddetta variazione di modalità formativa va inviata
all’indirizzo revisore@fondir.it, fino al termine del periodo emergenziale, come da
disposizioni delle autorità nazionali.
Per le modalità di gestione, tracciamento e rendicontazione delle attività formative che
si svolgono in FAD, solo per il periodo suindicato, occorrerà fare riferimento alle brevi
Linee Guida per la FAD sincrona allegate alla presente e pubblicate sul sito istituzionale
del Fondo, nell’area “Piani Formativi”, sezione “Documentazione Tecnica” e nell’area
“Bacheca”, sezione “Richiedi le Iniziative in Bacheca Avviso 3/2020 e Avviso 4/2020”.
La presente Circolare modifica, integra e sostituisce le precedenti Circolari 3, 4, 9 del
2020.

Roma, 31/07/2020
Il Presidente
Riccardo Verità

Linee Guida per variazione modalità formativa in FAD sincrona
Avvisi 1/2018, 2/2018, 1/2019, 2/2019, 1/2020, 2/2020, 5/2020

1. Premessa
Le presenti disposizioni sulla modalità di erogazione e riconoscimento dei costi della FAD
sincrona hanno validità per il periodo che va dal 1 marzo 2020 fino al termine delle
attività formative in corso e per i Piani a valere sugli Avvisi 2020.

2. Comunicazione di cambio della modalità formativa in FAD sincrona
In considerazione del divieto, disposto dalle autorità nazionali circa la possibilità di
svolgere didattica in presenza, Fondir consente, previa comunicazione, la
trasformazione della formazione in presenza in formazione a distanza sincrona (FAD).
Nella stessa comunicazione potrà, altresì, essere indicata la variazione, in diminuzione,
delle ore del progetto formativo (da formazione in presenza a FAD sincrona) fermo
restando il contenuto e gli obiettivi del percorso formativo approvato. La diminuzione
delle ore interesserà tutte le edizioni previste nel progetto. Il contributo sarà ricalcolato
sulle nuove ore di formazione comunicate. Relativamente alle percentuali di
realizzazione minima del progetto, si farà riferimento alla nuova durata del percorso.
A tal fine, il soggetto presentatore dovrà, prima dello svolgimento della formazione,
inviare all'indirizzo e-mail revisore@fondir.it una specifica comunicazione, secondo il
format allegato, al Fondo indicando:
•
•
•
•
•

l’Avviso di riferimento;
il numero di protocollo;
titolo del Piano;
titolo del progetto/i interessato/i;
eventuale indicazione circa la nuova durata del percorso.

3. Riconoscimento dell’Unità di Costo Standard indicata in fase di presentazione
A partire dal 1° marzo, per tutte le attività per le quali è pervenuta già la comunicazione
di variazione di modalità in FAD, il costo riconosciuto per ogni ora svolta in FAD sincrona
è quello dell’UCS indicato in fase di presentazione del Piano, indipendentemente dal
fatto che la formazione si svolga a distanza. Il costo delle UCS indicato in presentazione
sarà riconosciuto fino al termine delle attività formative in corso e per i Piani a valere
sugli Avvisi 2020.

4. Tracciamento della formazione a distanza sincrona

Dovrà essere prevista una modalità di tracciamento della FAD, compatibile con quanto
previsto dagli Avvisi di riferimento, ossia:
a) le stampe dei report automatici generati da apposite Piattaforme e/o
registrazioni delle lezioni da cui risultino i seguenti dati:
• nominativo del fruitore;
• data/e ed orari di fruizione della lezione;
b) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR N 445/00, firmata dal Legale
Rappresentante/delegato dell’azienda beneficiaria, relativa alla veridicità dei
documenti sopracitati.
Se, in considerazione del periodo emergenziale, tale modalità di tracciamento non può
essere garantita, occorre comunque predisporre:
a) per ogni lezione in video, screenshot dell’applicativo utilizzato da cui rilevare:
• partecipanti;
• data e orario.
b) Registro firmato dal docente che deve contenere:
• data della lezione;
• orario di inizio e di fine;
• nominativo del discente;
• dettaglio dell’argomento trattato.
c) Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR N 445/00 da ogni dirigente che
ha partecipato al percorso in FAD, come da format allegato, che riporti:
• giornate in cui ha partecipato alle lezioni in FAD;
• ore di formazione svolte in FAD per ogni giorno.
d) Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR N 445/00, firmata dal Legale
Rappresentante/delegato dell’azienda beneficiaria, relativa alla veridicità dei
documenti sopracitati.
Ogni giorno di lezione di FAD sincrona deve essere comunicato anticipatamente al
Fondo, all'indirizzo e-mail revisore@fondir.it indicando il link/credenziali di accesso alla
piattaforma per le opportune verifiche in itinere. In ogni caso, nel monitoraggio online
dovranno essere caricati preventivamente i calendari aggiornati.

5. Fad asincrona
Si confermano le modalità previste dai singoli Avvisi. Non è, infatti, autorizzato il
cambiamento di modalità da formazione in presenza a FAD asincrona.

Fac-Simile del testo della mail relativo alla comunicazione variazione modalità
formativa in FAD sincrona da inviare all’indirizzo revisore@fondir.it.

Oggetto: Variazione modalità formativa in FaD sincrona_ Piano formativo
prot.____Avviso____
Con la presente si comunica la variazione della modalità formativa in FAD sincrona per
il Piano ammesso a contributo Fondir, di seguito indicato.
•
•
•

Avviso_______
Prot.n._______
Titolo del Piano. _______

I progetti interessati sono i seguenti:
• ___________________ (titolo progetto). Se prevista una diminuzione delle ore
del percorso, indicare il nuovo numero di ore.
Le suddette attività saranno gestite e tracciate come previsto dall’Avviso e dalle
“Linee Guida per variazione modalità formativa in FAD sincrona”.

Autodichiarazione fruizione FAD del dirigente in formazione
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________
nato/a a _______________________________ (_____) il______________________
residente a ____________________________ (____) in qualità di partecipante al
Progetto______________________Piano prot.______Avviso ___________________
ai sensi dell’art .47 D.P.R. 445/2000
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
di aver svolto in modalità FAD le seguenti ore di formazione:
Data

Luogo e data, _________________

In fede,
_______________________

Ore di partecipazione

