
Allegato 1

Provincia di Cremona

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA PER 
L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI NEI CONTRATTI DI 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART. 44 D.LGS 81/2015

Gli  Operatori  accreditati  che intendono attivare la formazione a distanza nelle 

attività formative per l’acquisizione di competenze di base e trasversali rivolte ad 

apprendisti  assunti  ai  sensi  dell’art.  44  d.lgs.  81/2015 devono  attenersi  alle 

indicazioni  regionali  di  cui  al  DDUO  n.  4148  del  03/04/2020,  con  particolare 

riferimento ai criteri contenuti nel relativo l’allegato A), vale a dire:

 le attività di formazione a distanza devono prevedere esclusivamente la FAD o 

l’E-learning in modalità sincrona,

 devono essere utilizzate piattaforme telematiche (Learning Management Sy-

stem) che: 

 garantiscano il rilevamento delle presenze attraverso il rilascio di specifici 

output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e 

dei docenti,

 consentano di  tracciare,  estrarre  e documentare  in  maniera univoca, 

tramite log e reportistica, i partecipanti, i tempi di accesso e la durata 

dell’utilizzo degli strumenti on line, 

 consentano di tracciare l’esatta calendarizzazione delle lezioni sulle piat-

taforme dedicate, con il dettaglio della data e dell’orario di svolgimento,

 permettano di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra 

gli utenti loggati,
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 garantiscano adeguate modalità e specifici strumenti d’interazione tra 

docenti e discenti (tramite connessione audio, video, chat ecc.).

Nel caso in cui le modalità di formazione a distanza come sopra specificate siano 

adottate per  le attività finanziate con risorse pubbliche realizzate nell'ambito del 

“Catalogo provinciale dei servizi integrati per l'apprendistato professionalizzante” 

della Provincia di Cremona, gli Operatori, ai fini della rendicontazione delle spese, 

devono rispettare  anche le  seguenti  indicazioni  operative contenute nel  citato 

allegato A) al DDUO n. 4148 del 03/04/2020:

 al registro formativo e delle presenze, che deve essere predisposto e sottoscrit-

to dal docente con l’elenco dei partecipanti, la descrizione dell’argomento 

trattato, la data e l’ora della lezione, deve essere sempre allegata la stampa 

dei report (log-file) prodotti dalla piattaforma (LMS - Learning Management Sy-

stem,

 le  piattaforme telematiche (Learning Management System) devono: 

 fornire adeguate informazioni circa l’effettivo svolgimento della formazio-

ne in FAD sincrona attraverso l’analisi dei log in tempo reale,

 prevedere un’utenza di accesso all’aula virtuale che consenta la verifica 

dell’effettivo svolgimento della formazione a distanza sincrona attraverso 

l’analisi dei log in tempo reale.

I medesimi Operatori, inoltre, devono:

1. inviare alla  Provincia  di  Cremona  all’indirizzo  mail 

apprendistato@provincia.cremona.it una  comunicazione per  indicare  la 

piattaforma  telematica  utilizzata,  specificandone  la  conformità  a tutti  i 

criteri individuati nell’allegato A al DDUO n. 4148 del 03/04/2020,

2. fornire, all’avvio  di  ogni  modulo/edizione, informazioni  sulla  modalità  di 

accesso  all’aula  virtuale  al  fine  di  consentire  alla  Provincia  di  verificare 

l’effettivo svolgimento della formazione FAD sincrona attraverso l’analisi dei 

log in tempo reale. Tali informazioni devono essere contenute nella nota di 

trasmissione della documentazione di avvio,
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3. allegare  alla  comunicazione  di  avvio  del  modulo/edizione - durante  il 

periodo di  utilizzo  della modalità di  formazione  a distanza - l'elenco dei 

partecipanti, pur non sottoscritto dagli apprendisti,

4. registrare  tutte  le  lezioni  e  conservare  le  registrazioni per  gli  opportuni 

controlli,

5. continuare a fare riferimento,  per tutto quanto non previsto nel  presente 

documento, alle Procedure Apprendistato della provincia di Cremona di cui 

al decreto dirigenziale n. 207 del 03/07/2019.
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