Ben-Essere Giovani – Organizziamoci
Comunicato
MISURE URGENTI A SALVAGUARDIA DEGLI OBIETTIVI INERENTI I
PROGRAMMI STRUTTURALI, COMUNITARI, NAZIONALI E
REGIONALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE PER
L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE
GIOVANILI
Si comunica a tutti i soggetti beneficiari dell’intervento Benessere Giovani – Organizziamoci che con
D.D. n. 290 del 7.4.2020 sono stata approvate dalla DG 11
 la Circolare Attuativa “Misure urgenti a salvaguardia degli obiettivi progettuali inerenti i
programmi strutturali, comunitari, nazionali e regionali, di competenza della Direzione
Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili” e relativo Format
modello
 la Nota Operativa “Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di Formazione finanziata”.
Si riportano alcuni stralci del documento sopra citato di cui si allega l’intero testo con relativi allegati.
ALLEGATO A CIRCOLARE ATTUATIVA
6 – Sospensione dei termini
1. Al fine di salvaguardare gli obiettivi progettuali degli interventi di competenza della Direzione
Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili a valere su programmi
strutturali, comunitari, nazionali e regionali, i cui cronoprogrammi prevedono lo svolgimento di attività
che per loro natura risultano incompatibili con il corrente stato emergenziale, sono sospesi o prorogati
i termini temporali di attuazione di tutti i procedimenti amministrativi in essere, in considerazione delle
limitazioni vigenti per l’emergenza, come di seguito dettagliato:
- i termini in scadenza di adempimenti a carico dei Beneficiari e/o Soggetti Attuatori nel periodo
compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 sono sospesi senza necessità di presentazione di
specifica istanza,
- i termini di scadenza per tutti gli Avvisi in corso al 17 marzo 2020 sono prorogati al 15 maggio
2020,
- i termini di esecuzione delle operazioni ammesse a finanziamento, non concluse alla data del 17
marzo 2020, sono prorogati di n. 60 giorni, al netto di eventuali proroghe già accordate.
2. Restano fermi gli obblighi da parte dei Beneficiari e/o Soggetti Attuatori interessati dalle
fattispecie di cui al precedente punto 1, di inviare al RLA/ROS/RUP utilizzando i canali PEC
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previsti dagli specifici atti concessori e il modello allegato alla presente Circolare Attuativa,
una comunicazione di variazione in itinere delle attività, contenente gli eventuali
aggiornamenti dei cronoprogrammi, rimodulazione dei budget e, per le attività di cui al
successivo paragrafo 8, rimodulazione del progetto formativo.
…
7 – Monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi a valere sul FSC e sul
Programma FSE Campania 2014-2020
…
2. Resta fermo l’obbligo da parte dei Beneficiari e/o Soggetti Attuatori degli interventi di competenza
della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili a valere sul
Programma FSE Campania 2014-2020, di aggiornare i dati e le informazioni circa gli avanzamenti
fisici, finanziari e procedurali, utilizzando le specifiche funzionalità della piattaforma SURF, anche
relativamente alla rendicontazione delle relative spese.
…
9 - Prosecuzione degli interventi formativi finanziati
1. In deroga alle disposizioni regionali vigenti, per la durata dell’attuale stato emergenziale derivante
dalla diffusione del COVID-19, i Beneficiari e/o Soggetti Attuatori di interventi formativi di
competenza della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
a valere programmi strutturali, comunitari, nazionali e regionali sono autorizzati – anche ove non
previsto dai provvedimenti autorizzativi e/o di ammissione a finanziamento e/o concessori - a
proseguire le attività didattiche in modalità E-Learning, secondo quanto previsto dalla relativa
Nota Operativa
Allegato Modello di domanda
ALLEGATO B - NOTA OPERATIVA.
1 – Descrizione e ambito di applicazione
….
4. La presente Nota Operativa ha validità fino alla durata della situazione di emergenza e si applica alle
attività di cui al punto 3 avviate prima del 10 marzo 2020 e quelle per le quali vengono sottoscritti i
relativi atti concessori. E’ fatto obbligo ai Beneficiari e/o Soggetti Attuatori che intendono ricorrere
alla formazione in modalità E-Learning secondo quanto disposto con la presente Nota Operativa, di
ristabilire le modalità ordinarie di erogazione delle attività formative entro 30 giorni
dall’adozione dei provvedimenti del Governo nazionale e/o della Regione che ne consentano la
praticabilità, salvo ulteriori disposizioni di dilazione dei termini da parte della Direzione Generale per
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili.
….
6. Resta ferma la possibilità, da parte dei Beneficiari e/o Soggetti Attuatori che non intendano o che
non possano ricorrere alle modalità E-Learning di cui alla presente Nota Operativa, di sospendere le
attività, anche relativamente a singoli destinatari dell’intervento ove applicabile, prevedendone
la ripresa – conclusosi lo stato emergenziale in corso - con le modalità originariamente
previste.
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7. E’ fatta altresì salva la facoltà, da parte dei Beneficiari e/o Soggetti Attuatori, di garantire il
recupero – sempre in modalità sincrona - di attività eventualmente non fruite da parte di singoli
destinatari per problematiche legate alla loro connettività.
….
2 - Proseguimento delle attività formative con la metodologia E-Learning
1. In deroga alle disposizioni regionali vigenti, per la durata dell’attuale stato emergenziale derivante
dalla diffusione del COVID-19, i Beneficiari e/o Soggetti Attuatori di interventi formativi sono
autorizzati – anche ove non previsto dai provvedimenti autorizzativi e/o di ammissione a
finanziamento e/o concessori - a proseguire le attività formative in modalità E-Learning, secondo
quanto previsto dalla presente Nota Operativa.
…..
3 – Caratteristiche tecnologiche e funzionali della Piattaforma E-Learning
1. La Piattaforma E-Learning utilizzata deve supportare forme di interattività a distanza tra i discenti e
i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona, garantire il monitoraggio qualiquantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all’apprendimento, la verifica
dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. “aule
virtuali telematiche”, “webinar”), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).
2. La Piattaforma deve garantire il tracciamento della presenza (docenti, discenti, tutor), inclusi i dati di
log-in, l'effettività della connessione, le attività, le prove intermedie e l'interattività con il docente per
simulare un’aula fisica, nonché rilasciare specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la
presenza dei docenti, dei discenti e dei tutor.
….
5 – Comunicazioni e aggiornamento per i progetti formativi a valere sul FSC, su fondi
nazionali o regionali
…
2. Prima dell’avvio delle attività formative in modalità E-Learning secondo quanto disposto con la
presente Nota Operativa, i Beneficiari e/o Soggetti Attuatori sono tenuti obbligatoriamente ad inviare
al RLA/RUP utilizzando i canali PEC previsti dagli specifici atti concessori, i seguenti documenti
firmati digitalmente: a) Modulo contenente le credenziali di accesso remoto alla piattaforma ELearning da parte dell’Amministrazione Regionale, b) Relazione sulla realizzazione delle attività ELearning. c) Eventuali comunicazioni e/o autorizzazioni di cui al paragrafo 8, punti 4 e succ..
…
6 - Aggiornamento della piattaforma SURF per i progetti formativi a valere sul PO FSE
Campania 2014-2020
1. I Beneficiari e/o Soggetti Attuatori nell’ambito di operazioni a valere sul PO FSE Campania 20142020, che intendono ricorrere alla formazione in modalità E-Learning secondo quanto disposto con la
presente Nota Operativa, devono adempiere agli obblighi di comunicazione, aggiornamento e gestione
informativa di cui al presente paragrafo.
….
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8 – Aggiornamento dei cronoprogrammi, rimodulazione dei budget e del progetto formativo
1. I Beneficiari e/o Soggetti Attuatori che intendono ricorrere alla formazione in modalità E-Learning
secondo quanto disposto con la presente Nota Operativa, a seconda delle specifiche modalità di
rendicontazione previste dai progetti e dai relativi atti concessori, possono aggiornare i
cronoprogrammi, i quadri economici di progetto e rimodulare i progetti formativi secondo quanto
descritto nel presente paragrafo.
…
3. Nell’ambito delle operazioni con modalità a costi reali, le attività formative possono essere
rendicontate solo nel caso di E-Learning in modalità sincrona che rispetti le specifiche disposizioni di
cui alla presente Nota Operativa.
4. Prima dell’avvio delle attività formative in modalità E-Learning secondo quanto disposto con la
presente Nota Operativa, i Beneficiari e/o Soggetti Attuatori sono tenuti obbligatoriamente ad inviare
al RLA/ROS/RUP utilizzando i canali PEC previsti dagli specifici atti concessori e il modello
allegato alla Circolare Attuativa, una comunicazione di variazione in itinere delle attività, contenente
gli eventuali aggiornamenti dei cronoprogrammi, dei budget e/o rimodulazione dei progetti formativi.
…
Si allega il D.D. n. 290 del 7.4.2020 con relativi allegati.
N.B. Le comunicazioni istituzionali devono avvenire esclusivamente tramite l'indirizzo pec:
benesseregiovani@pec.regione.campania.it
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