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Roma, 06 novembre 2020

Alle Agenzie per il Lavoro
Ad Assolavoro
Ad Assosomm
Alle OO.SS.:
NIDIL CGIL
FELSA CISL
UILTEMP
Loro Indirizzi

Oggetto: Ulteriori indicazioni circa la gestione dell’emergenza da COVID-19.
A seguito del DPCM del 3 novembre 2020 si forniscono indicazioni operative per la gestione delle
attività formative finanziate dal Fondo.

Interruzione della formazione e rendicontazione
In caso di interruzione della formazione nella quale non erano previsti moduli obbligatori, oppure,
se previsti, già erogati, le Agenzie possono rimodulare la durata del corso eliminando le ore
residue dai singoli Moduli ed inserendo come data di fine progetto quella relativa all’inizio delle
restrizioni. In questo caso otterranno il riconoscimento dei costi sostenuti per il periodo di
erogazione svolto.
In caso di interruzione della formazione nella quale erano previsti moduli obbligatori che non
sono stati erogati (uno o entrambi) prima dell’interruzione, alle ApL verranno riconosciuti i costi
sostenuti. In questi casi, considerato che non potrà essere rilasciato l’attestato ai discenti, detti
corsi non verranno considerati ai fini del calcolo degli obiettivi di placement.
Con riferimento all’ultima fattispecie descritta si rammenta che dovranno comunque essere
corrisposte ai discenti le indennità di frequenza ed eventuali ulteriori servizi accessori e che,
all’atto della chiusura del progetto, dopo aver consolidato le giornate svolte e le relative
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frequenze, l’ApL dovrà selezionare il flag “Deroga rendicontazione emergenza COVID-19” che
sblocca i controlli consentendo la rendicontazione.
Rimodulazione dei progetti presentati a partire dal 16 ottobre 2020
I progetti/moduli interrotti nella modalità in presenza ma idonei per contenuti e condizioni alla
conversione in modalità diversa, potranno essere sottoposti a variazione.
Detta variazione dovrà essere apportata modificando la modalità di erogazione all’interno dei
moduli non ancora svolti.
Nei casi in cui il modulo, al momento dell’interruzione, risulti parzialmente svolto, si potrà
procedere riparametrando la durata sulla base delle ore già erogate e inserendo un nuovo
modulo a completamento delle ore inizialmente previste.
Detta modalità sarà applicabile anche nei casi in cui le ore già svolte non consentano il
raggiungimento dello standard minimo di durata previsto per lo specifico modulo, fattispecie per
la quale, prima di poter effettuare la variazione, si rende necessario l'inserimento della presente
comunicazione all’interno della sezione Accordo Sindacale del progetto.
La variazione del modulo comporta la riparametrazione sulla base della specifica UCS definita
per la Formazione a Distanza sincrona (c.d. aula virtuale) o asincrona (c.d. FaD).
Rimodulazione dei progetti presentati fino al 15 ottobre 2020
Con riferimento a quanto in oggetto, per tutte le tipologie ad esclusione dell’On the Job e della
Qualificazione in affiancamento, restano invariate le indicazioni già in uso per i progetti presentati
fino al 15 ottobre, attraverso il caricamento nella sezione Accordo Sindacale della dichiarazione
contenente le specifiche della piattaforma utilizzata.
Formazione On the Job e Qualificazione professionale in affiancamento
Con riferimento alle tipologie formative in oggetto, restano invariate le indicazioni già previste
nelle

FAQ

pubblicate

sul

sito

del

Fondo

http://www.formatemp.it/documenti/politiche-

attive/FAQ_EmergenzaCOVID-19_PAL_2020-10-30.pdf?language_id=3.
Inoltre, sarà possibile procedere alla modifica dei moduli già previsti previa selezione del flag
“Aula virtuale” nella sezione Accordo Sindacale del progetto e caricamento della dichiarazione i
cui contenuti sono esplicitati nel documento FAQ Emergenza COVID-19 Politiche Attive del lavoro
sopra richiamato.
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Considerato

l’evolversi

delle

misure

straordinarie,

si

consiglia

di

visionare

quotidianamente la sezione “In evidenza” del nostro sito istituzionale. Inoltre, per una
visione d’insieme, si ricorda che tutte le comunicazioni del Fondo sono rinvenibili al
link http://www.formatemp.it/documentazione/circolari/ e le FAQ, costantemente
aggiornate, al link http://www.formatemp.it/faq/.

Il Direttore Generale
Antonino Costantino
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