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Richieste iniziative in Bacheca 
 

1. Premessa 

Le presenti disposizioni sulla modalità di erogazione e riconoscimento dei costi della FAD 
sincrona in periodo emergenza Covid  hanno validità per il periodo che va dal 1 marzo 
2020 fino al termine del periodo emergenziale, come da disposizioni delle autorità 
nazionali.  

 

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) per 
le seguenti tipologie di iniziative previste in Bacheca Fondir: 

 formazione one-to-one; 
 Master e percorsi di alta formazione. 

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; 
 codice e titolo dell’iniziativa. 

 
Il costo dell’iniziativa ammissibile a rendiconto resta invariato rispetto a quanto 
approvato. 

 

3. Tracciamento della formazione a distanza sincrona 

Dovrà essere prevista una modalità di tracciamento della FAD, compatibile con quanto 
previsto dagli Avvisi di riferimento, ossia stampe dei report automatici prodotti 
esclusivamente dai sistemi informatici LMS (Learning Management System) dell’Ente 
erogatore della formazione da cui risultino i seguenti dati:  

 titolo dell’iniziativa;  
 nominativo del partecipante;  
 data e orari di accesso alla piattaforma. 



 
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 se previsto. 
 
 
4. 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. 

 


