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OGGETTO: Awiso - Formazione a distanza (FAD) per tecnici competenti in acustica ai sensi del D.Lgs. 4212017.
Disposizioni durante I'emergenza COVID- I 9.

TRASMISSIONE VIA MAIL A tutti gli Enti di Formazione per Tecnici Competenti in
Acustica
(Indirizzi in al Ie gato)

Considerate le criticità derivanti dall'emergenza sanitaria in corso, relativamente ai corsi abilitanti e di
aggiornamento professionale.

Considerato quanto disposto dal Decreto Legge del 17/03/2020, n. 18, che all'art. 103, per la necessità e I'urgenza
legate all'emergenza epidemiologica COVID-19, stabilisce che i termini dei procedimenti amministrativi sono sospesi
dat 23/02/2020 al 15104/2020.

Considerato il Decreto Legge del 25/03/2020, n. 19, che all'art. 1, lettera p) stabilisce la "sospensione dei senizi
educativi per I'infanzia di cui all'articolo 2 del decreîo legislativo l3 aprile 2017, n.65, e delle attività did.qttiche
delle scuole di ogní ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazíone superíore, comprese le uniyersítà e le
istittlzíoni di alta lòrmazione drtistica musicale e coreutica, di corsi professíonali, master, corsi per le pro;fessioni
sanitarie e università per anzianL nonché í corsi professionali e le attività Jòrmative s|olte da altri enti pubblici, anche
territoriali e locali e da soggetti privali, o di altri qnaloghi corsi, attività formative o prove di esante, ferma Ia possibilítà
del loro svolgimenîo di attívítà in modalità a distanza.

Considerata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con cui si dichiara lo stato di emergenza
sanitaria fino al 3l luglio.

Considerate le indicazioni fornite, dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento, riunitosi in daîa 0610412020,
con Verbale prot. MATTM n.28740 del 23/04/2020, acquisito al prot. ARTA con n.21388 del24104/2020, in deroga agli
*Intlirizzi interpretatívi per I'istruzione delle richiesle di autorizzazíone dei corsi abilitanfí in acustica per tecnici
competenti sottoposte al tavolo tecnico di coordinamento previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 12 del 17

febbraío 2017' del 09/05/2019, per le parti che interessano la trattazione de qua, per il tempo strettamente legato alle
adozioni di misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto.

Quanto sopra detto, Questa Regione, previa condivisione con la Commissione Tecnica Regionale di acustic4 in
merito alla gestione e all'erogazione dei corsi abilitanti e di aggiornamento per tecnici compeîenti in acustica, durante
I'emergenza epidemiologica COVID-19, per i soggetti pubblici o privati idonei alla îormazione che vorranno espletare in
corsi in modalità FAD, dispone quanto di seguito specificato.

A - INDICAZIONI GENERALI
L La formazione a distanza (FAD) è consentita unicamente per i moduli formativi teorici ed è esclusa per la parte relativa

ad esercitazioni pratiche.

2. Per tali attività formative, è sempre necessario inviare il calendario didattico riferito alle lezioni teoriche (d'aula), con
moduli e ore, la specifica delle modalità di erogazione adottate (specificando anche i media utilizzati), luoghi/orari di
svolgimento, i nominativi delle persone destinatarie della formazione, presenza di tutor multimediali.

3. AI fine del riconoscimento della formazione a distanza, i beneficiari dovranno assicurare la tracciabilità dell'attività
mediante l'utilizzo di idonee piattaforme sincrone (aule virtuali, webinar) che assicurino I'interazione on-line
docenti/allievi. La sincronicità della partecipazione deve prevedere il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal
programma formativo e garantire un elevato grado di interazione tra il docente e i discenti i quali devono poîer
richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare ooinioni ed esoerienze.
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4. Le attività erogate in modalità FAD dovranno essere documentate, come le attività in aula, attraverso i consueti registri

didattici vidimati, che dovranno essere debitamente compilati da parte del tutor. Ai registri dovranno essere

obbligatoriamente allegate le stampe dei report automatici prodotti dai sistemi informativi idonei a garantire il
rilevamento delle presenze da parte dei discenti attraverso il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera

univoca la presenza dei discenti e dei docenti e, se del caso, del tutor.

5. Potrà essere prevista [a partecipazione di un referente della Regione durante I'espletamento del corso in modalità FAD,
pertanto I'Ente dovrà indicare o comunicare, per tempo, a Questo Ufficio regionale il web link ed eventuali credenziali

per poter accedere da remoto alla classe virtuale.

CORSI ABILITANTI
Per i corsi abilitanti già iniziati o da iniziare le lezioni teoriche si potranno svolgere in modalità FAD, nel rispetto

delle indicazioni sopra fornite.
a) Le esercitazioni pratiche e gli esami sono sospesi fino a nuove disposizioni normative. Pertanto, nessun corso

abilitante in svolgimento o da autorizzare potrà essere concluso fino a nuove disposizioni.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
I corsi di aggiornamento professionale, ai sensi dell'allegato 1, comma 2 del D.Lgs. 42/2017, si potranno svolgere

interamente in modalità FAD, nel rispetto delle indicazioni sopra fornite (INDICAZIONI GENEMLI). Nell'ambito di tali
corsi potranno essere previste modalità di valutazione finale a distanza, garantendo trasparenza e tracciabilità della

valutazione stessa.

Al fine di consentire l'approvazione e/o I'auîorizzazione, da parte della Regione competente, dei corsi in modalità
FAD, si dispone quanto segue:

l) per i corsi grit autorizzati, i soggeni pubblici o privati idonei alla formazione, dovranno trasmetîere rrna comunicqzione

riportante le indicazioni sopra specificate, al fine di verificare che I'esecuzione dei corsi sia conîorme alle rnodalità e ai

criteri previsti in questo avviso.

2) per Ie istanze grìt inoltrate. nell'ambito dell'ultima manifestazione di interesse, inerente i corsi da autorizzare, i soggetti

idonei alla formazione dovranno trasmetlere un'intesrazione con le indicazioni sopra specificate, al fine di verificare la

conformità alle modalità e ai criteri previsti in questo avviso. La documentazione richiesta dovrà pervenire entro il
2510512020.

Gli uffici si riservano di chiedere ulteriore eventuale documentazione qualora necessaria.

Per quanto non espressamente indicato in questa sede si rimanda al D.Lgs. n. 42 del l7/0212017, ai relativi indirizzi
interpretativi e normativa vigente nazionale e regionale.

A conclusione della formazione, sia per icorsi di aggiomamento professionale che per icorsi abilitanti, gli attestati

rilasciati nell'ambito dei suddetti corsi dovranno ripoftare le indicazioni riguardo le ore di svoìgimento in rnodalità FAD/e-
learnlng.

Si ribadisce, come espresso nel succitato Verbale del TTNC, che le misure adotlate in Questo "Avviso" regionale,

valgono per le parti che interessano la trattazione de qua e per il tempo strettamente legato alle adozioni di misure per il
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto.

La pfesente comunicazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e

dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, alla voce "Link utili", Servizio 2 Pianificazione Ambientale - Tecnici

competenti in acustica:
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