COD. PRATICA: 2020-002-2729

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
Servizio Istruzione e apprendimenti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2424 DEL 18/03/2020
OGGETTO:

Emergenza COVID-19. Attivazione misure rivolte all’Istruzione Tecnica
Superiore.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio
2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19” e in particolare l’articolo 2 “Misure per il contrasto e il
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID – 19” che, al
comma 1 lett. b) prevede la sospensione fino al 15 marzo 2020 di tutte le attività didattiche
compresi i corsi di formazione professionale – anche regionali – consentendo “in ogni caso la
possibilitàà di svolgimento di attività formative a distanza”;
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Visto in particolare l’art. 1 comma 1 del DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale” che estende all’intero territorio nazionale le precedenti disposizioni di cui al
D.P.C.M. 8 marzo 2020 e l’articolo 2 che ne dispone l’efficacia fino al 3 aprile 2020;
Richiamate le indicazioni contenute nella circolare MIUR 3803 del 4 marzo 2020 che, in
analogia a quanto attuato per le Universitàà e per le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado, prevede per gli ITS lo svolgimento delle attività formative a distanza con modalitàà
telematiche individuate dalle Fondazioni e certificate dal proprio Comitato Tecnico Scientifico
di cui al DPCM 25 gennaio 2008,
Considerato che la circolare MIUR di cui sopra riguardo al Tirocinio/stage ITS prevede che in
virtù del combinato disposto delle lettere a), b) e f), dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge
23 febbraio 2020, n. 6, e fino alla comunicazione di cessata emergenza da parte delle autoritàà
competenti, le Fondazioni ITS possono disporre l'interruzione delle attività di tirocinio/stage
giàà avviate nonché é la sospensione di quelle programmate e non ancora iniziate e si invitano
le Fondazioni ITS e le aziende interessate a rivedere la pianificazione e la calendarizzazione
delle attivitàà, valutando la possibilitàà di posticiparle;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 12310 del 29.11.2019 “PO Umbria FSE 2014-2020:
approvazione Manuale Generale delle Operazione (GE.O) rev. 4 del 27.11.2019” e nello
specifico alla scheda di cui al paragrafo 5.1.1.4 ITS – ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 12889 del 13.12.2019 “Sistema di Gestione e di
Controllo” del PO FSE Umbria 2014-2020 – Approvazione modifiche/integrazioni – versione 5
al 30.11.2019”;
Considerato che con DD 9598/2019 è stato approvato il documento denominato “Disciplinare
per l’attuazione dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in regime di semplificazione
della spesa con unitàà di costi standard di cui al Regolamento delegato (UE) 2019/697”, e che
il suddetto disciplinare rappresenta il quadro normativo di riferimento in deroga a quanto
previsto dalla scheda ITS contenuta nel Manuale Generale delle Operazioni (GE.O.),
approvato con D.D. 6457 del 21.06.2018 (rev. N. 3);
Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 575 del 06.05.2019 “Piano Triennale 2017/2020
– integrazione. L’offerta regionale degli Istituti Tecnici Superiori - ITS - Biennio 2019/2021”, n.
984 del 08.08.2019 “Presa d’atto Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione
e formazione del 8 luglio 2019 n. 1045 relativo al riparto dei fondi statali EF 2019 per gli ITS.” e
n. 1117 del 08/10/2019 “POR Umbria FSE 2014-2020 - ASSE III – Priorità 10.ii – Obiettivo
specifico/RA 10.5 – Azione 10.5.3 “Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone
l’integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo” -Intervento specifico 10.5.3.1
“ITS”. Programmazione 2019-2021. Determinazioni.” con le quali sono stati approvati i
Percorsi ITS per il Biennio 2019-2021;
Vista la richiesta di I.T.S. Umbria Made in Italy - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo - Prot.
360/2020 del 12/03/2020 avente ad oggetto “Attivazione Formazione a Distanza, causa
“emergenza COVID-19” riferita ai percorsi del Biennio 2019 -2021 approvati con DGR nn.
575/2019, 98472019 e1117/2019;
Ritenuto necessario, in via straordinaria, al fine di consentire agli allievi una regolare
prosecuzione delle attivitàà formative di Istruzione Tecnica Superiore, disporre così come
previsto dal citato DPCM, la possibilitàà di svolgere attivitàà a distanza, in deroga a quanto
previsto nei progetti ITS inizialmente approvati e in considerazione di quanto disposto dalla
determinazione dirigenziale n. 12310 del 29.11.2019, di approvazione del Manuale Generale
delle Operazione (GE.O) rev. 4 del 27.11.2019, con particolare riferimento ai punti 19 e 21 del
determinato;
Ritenuto pertanto opportuno attenersi alla nota MIUR prot.3803/2020 al fine di fornire
indicazioni alla Fondazione I.T.S. Umbria Made in Italy - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo
per l’attivazione delle modalità formative a distanza per i percorsi ITS e più precisamente, per
il periodo indicato nel DPCM 9 marzo 2020 e comunque fino alla fine dell’emergenza in caso di
proroga delle misure ivi contenute;

segue atto n. 2424

del 18/03/2020

2

COD. PRATICA: 2020-002-2729

Viste le mail intercorse nel merito con il SERVIZIO “Programmazione, indirizzo, monitoraggio,
controllo FSE ed innovazione di sistema” con le quali, in considerazione della delicata ed
emergenziale, situazione sanitaria in corso la Dirigente rappresenta che “… nulla osta a
ricorrere ad una diversa disciplina della FaD, sia in riferimento ai limiti di durata per essa
previsti, sia per applicare la stessa a progetti già approvati e/o in fase di realizzazione”
precisando che “sarà cura pertanto del Responsabile di attuazione/Organismo Intermedio
valutare le modalità con cui autorizzare la diversa articolazione del progetto alla luce della fase
gestionale ed attuativo in cui ciascun progetto si trova o dare indicazioni generali rispetto a tale
modalità attuativa a prescindere dalla situazione di ciascun progetto.”
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di prendere atto della nota di I.T.S. Umbria Made in Italy - Innovazione, Tecnologia e
Sviluppo - Prot. 360/2020 del 12/03/2020 avente ad oggetto “Attivazione Formazione a
distanza, causa “emergenza COVID-19” riferita ai percorsi ITS del Biennio 2019 -2021
approvati con DGR nn. 575/2019, 984/2019 e1117/2019;
2. di autorizzare, al fine di consentire agli allievi una regolare prosecuzione delle attività
formative di Istruzione Tecnica Superiore, lo svolgimento di attività a distanza per i
percorsi ITS del Biennio 2019 -2021 approvati con DGR nn. 575/2019, 984/2019 e
1117/2019, in deroga a quanto previsto nei progetti inizialmente approvati e in
considerazione di quanto disposto dalla determinazione dirigenziale n. 12310 del
29.11.2019, di approvazione del Manuale Generale delle Operazione (GE.O) rev. 4 del
27.11.2019, con particolare riferimento ai punti 19 e 21 del determinato;
3. che quanto disposto al precedente punto 2 sia attuabile per il periodo indicato nel DPCM
9 marzo 2020 e comunque fino alla fine dell’emergenza in caso di proroga delle misure
ivi contenute;
4. di disporre, in attuazione dei punti precedenti, le modalità di seguito esposte:
• tali attività dovranno essere oggetto di certificazione da parte del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 13 dell' Allegato B del DPCM 25 gennaio
2008;
• dovrà essere assicurata la tracciabilità dello svolgimento a distanza delle attività
e della partecipazione alle stesse degli allievi;
• le ore di attività in FaD sincrona verranno certificate dai docenti tramite la
compilazione del Registro Didattico Collettivo già in uso (il docente, nello spazio
dedicato alla firma degli allievi, apporrà la dicitura presente). Docenti e tutor
didattici registreranno anch’essi la loro attività sempre sul Registro Didattico
Collettivo;
• tale modalità a distanza non potrà essere attuata per attività laboratoriali e per lo
svolgimento di tirocini curriculari, attività che dovranno essere oggetto di
successivo recupero al termine dell’emergenza;
• il calendario delle ore programmate in FaD sincrona verrà comunicato
preventivamente con le stesse modalità fino ad oggi adottate per le normali ore
formative;
• la valutazione delle Unità Formative erogate tramite FaD avverrà tramite
apposite prove intermedie e/o finali di valutazione dell’apprendimento e,
anch’esse, potranno essere realizzate con metodologie telematiche;
• le eventuali attività in FaD asincrona dovranno essere preventivamente ed
opportunamente valutate e concordate con i Servizi Istruzione e apprendimenti e
Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed innovazione di
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sistema, al fine di individuare eventuali metodologie/accorgimenti applicativi tali
da consentire l’utilizzo delle stesse;
5. di notificare il presente atto a I.T.S. Umbria Made in Italy - Innovazione, Tecnologia e
Sviluppo e al Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed
innovazione di sistema;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria;
7. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 18/03/2020

L’Istruttore
Paola Chiodini

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 18/03/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Paola Chiodini

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 18/03/2020

Il Dirigente
Giuseppe Merli

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

segue atto n. 2424

del 18/03/2020

4

