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Prot. n.  Firenze, 

Da citare nella risposta

Allegati:  Risposta alla nota n. 

Oggetto: DGR n. 356 del 16/03/2020 “Emergenza epidemiologica covid 19: misure straordinarie per la formazione

professionale”

Alla cortese attenzione dei soggetti attuatori 

dei percorsi formativi triennali di IeFP, dei 

percorsi IeFP di IV anno e dei percorsi IeFP 

per drop out in corso di svolgimento

e p.c. Al Dirigente responsabile del Settore regionale

“Programmazione formazione strategica e 

istruzione e formazione tecnica superiore. 

Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato”

e p.c. Al Dirigente responsabile del Settore regionale

“Gestione, rendicontazione e controlli per gli 

ambiti territoriali di Lucca, Massa Carrara e 

Pistoia”

e p.c. Al Dirigente responsabile del Settore regionale

“Gestione, rendicontazione e controlli per gli 

ambiti territoriali di Pisa e Siena”

Con la presente si comunica che con delibera di Giunta regionale n. 356 del 16 marzo

2020  “Emergenza  epidemiologica  covid  19:  misure  straordinarie  per  la  formazione

professionale” sono state approvate alcune deroghe alla normativa regionale in materia di

formazione a distanza (FAD ed e-learning) con riferimento, tra gli altri, agli avvisi pubblici

in essere per i percorsi IeFP.

Nello specifico, la citata delibera consente “[....], per l’intera durata di vigenza delle

misure di emergenza, la realizzazione delle attività didattiche in modalità a distanza (FAD

ed e-learning),[....]:

a) per i percorsi di istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in corso di svolgimento,

nella  percentuale  massima  del  30% della  durata  del  percorso  formativo  al  netto  del

periodo di alternanza scuola lavoro, anche laddove i percorsi non siano stati progettati

con modalità a distanza;”

e prevede  “per  i  percorsi  IeFP triennali  e  di  IV anno  in  corso  di  svolgimento,

nell'ambito dell’attività di formazione a distanza [....], la possibilità di ricorrere al project

work,  inteso come elaborazione di  un documento progettuale,  di  un manufatto  o  una

elaborazione multimediale, assistito a distanza dal tutor e valutato dal docente, quale fase

di sperimentazione attiva di concetti appresi durante la frequenza del percorso formativo”.
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Il testo integrale della delibera è consultabile nella banca dati degli atti amministrativi

disponibile sul sito web della Regione Toscana.

Cordiali saluti.

       Il Dirigente

Dott. Guido Cruschelli
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