DECRETO N.

480 DEL 1 giugno 2020

OGGETTO: DPCM marzo e aprile 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. Misure attuative rivolte all’offerta formativa a distanza sincrona (“aula
virtuale”). Integrazioni al Decreto n. 434 del 7 maggio 2020.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Il presente provvedimento integra il DDR 434 del 7 maggio 2020, ampliando il campo
di applicazione ai progetti approvati con il bando della DGR n. 1679 del 12 novembre 2018, nonché ai progetti che
verranno selezionati con i bandi emanati nel 2020. Viene altresì modificato il tracciato record del file di
interscambio e definita la regola per la conservazione dei log file prodotti da piattaforme che hanno una durata
limitata di conservazione dei registri,, rinviando a provvedimento dell’Autorità di Gestione per il POR FSE 20142020 la definizione delle attività di controllo sui log-file.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

-

Richiamato nella parte motiva il Decreto n. 434 del 7 maggio 2020 avente per oggetto: “DPCM marzo e
aprile 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. Misure attuative rivolte all’offerta formativa a distanza sincrona (“aula virtuale”)”, con
il quale sono state autorizzate le attività di FAD – Formazione a distanza nella modalità in presenza gestita
attraverso “aule virtuali”e definisce le modalità di gestione e trasmissione dei registri partecipanti.

-

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 17 maggio 2020 e n. 50 del 23 maggio
2020, alla luce delle quali è data facoltà agli enti beneficiari di programmare le attività a distanza - ove
consentito e regolato dai provvedimenti sin qui emanati (ad esempio DDR 16 del 23 aprile 2020, DDR 434
del 7 maggio 2020) - oppure in presenza a condizione di rispettare le “Linee guida per la riapertura delle
attività economiche e produttive” contenute nelle schede dell'Allegato 1 dell’ordinanza del Presidente della
Giunta regionale n. 50/2020.

-

Acquisite agli atti varie richieste da parte di Enti beneficiari dei progetti presentati a valere sul bando
approvato con DGR n. 1679 del 12 novembre 2018 (Settore Primario) di poter ammettere anche tali progetti
alla formazione in modalita FAD “aula virtuale”, per le tipologie di intervento già esemplificate nel DDR
434/2020.

-

Considerato che tale modalità di formazione a distanza potrà essere applicata anche ai progetti che verranno
approvati e finanziati con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione relativamente ai
bandi già emanati nel corso del 2020 (ad oggi: DGR n. 254/2020 “Botteghe e Atelier aziendali”, DGR n.
293/2020 per il settore del restauro, DGR n. 432/2020 per il settore primario, DGR n. 526/2020 “Il Veneto
delle donne”) e a quelli di futura adozione.

-

Rilevato che che, per motivi tecnico-informatici si è reso necessario aggiornare il tracciato record definito
con l’Allegato A del DDR 434/2020, paragrafo 3, che viene pertanto sostituito dal tracciato record contenuto
nell’Allegato A del presente provvedimento, che comprende anche la rettifica sulla periodicità di invio del
file di interscambio, che dovrà essere effettuata su base almeno mensile.
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-

Preso atto che le istruzioni per l’esecuzione del Decreto 434/2020 sono aggiornate nella pagina web “Misure
di contenimento del Covid-19. Indicazioni urgenti per la Formazione professionale”, raggiungibile dalla
sezione Avvisi del portale “Monitoraggio Allievi Web A39”.

-

Verificato che la disposizione contenuta nel DDR 434/2020 secondo la quale la conservazione dei log file
avvenga all’interno delle piattaforme e che, al momento dell’ispezione in loco, l’Ente sia in grado di estrarre
dalla piattaforma per la FAD i log-file relativi a singole lezioni, non è sempre compatibile con il
funzionamento delle piattaforme maggiormente utilizzate, che hanno un tempo di conservazione dei log file
limitato, e che pertanto è necessario definire:
○

le modalità di estrazione, di marcatura temporale e di conservazione dei log-file prodotti da
piattaforme che hanno una durata limitata di conservazione dei registri;

○

le modalità di controllo a campione della corrispondenza dei log-file estratti dalle piattaforme prima
della scadenza del periodo di conservazione con i File di interscambio caricati nella piattaforma di
interscambio.

-

Considerato che per quanto riguarda le modalità di estrazione, di marcatura temporale e di conservazione dei
log-file, è necessario definire la seguente regola: “L’Ente deve verificare accuratamente con l’amministratore
della piattaforma la durata temporale di conservazione dei log-file delle lezioni. Di conseguenza deve perciò
provvedere allo scarico dei log-file delle lezioni in maniera che non vi siano soluzioni di continuità nei dati.
Il file scaricato deve essere firmato con firma digitale e conservato da parte dell’Ente. L’apposizione della
firma digitale, che comporta anche la marcatura temporale del documento, deve coincidere con la data di
produzione del documento stesso che, a sua volta, non deve differire di un giorno lavorativo dalla data
dell’ultima lezione in esso contenuta”.

-

Valutato che, per quanto riguarda l’attività di controllo, questa sarà oggetto di specifiche disposizioni che
verranno emanate dall’Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020 con apposito provvedimento.

-

Richiamato l’Allegato A alla DGR 670 del 28 aprile 2015 “Testo unico beneficiari”.

-

Vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i., in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori.

-

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

DECRETA

1. di approvare le premesse quali parte integrale ed essenziale del presente provvedimento.
2. di integrare il campo di applicazione del DDR 434/2020 con i progetti approvati ai sensi della DGR n. 1679
del 12 novembre 2018 (Settore Primario), nonché ai progetti che verranno approvati e finanziati con Decreto
del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione relativamente ai bandi già emanati nel corso del 2020
e a quelli di futura adozione, limitatamente alle tipologie di intervento già esemplificate nel DDR 434/2020.
3. di aggiornare il tracciato record definito con l’Allegato A del DDR 434/2020, paragrafo 3, che viene pertanto
sostituito dal tracciato record contenuto nell’Allegato A del presente provvedimento.
4. di stabilire le modalità di estrazione, di marcatura temporale e di conservazione dei log-file prodotti da
piattaforme che hanno una durata limitata di conservazione dei registri, secondo la regola illustrata nelle
premesse, rinviando a provvedimento dell’Autorità di Gestione per il POR FSE 2014-2020 la definizione
delle attività di controllo sui log-file;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
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6. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché in forma
integrale e corredato da idonee FAQ e istruzioni nell’area web “Misure di contenimento del Covid-19.
Indicazioni
urgenti
per
la
Formazione
professionale”
all’indirizzo:
https://sites.google.com/a/regione.veneto.it/a39/covid-19.

Il Direttore
Dott. Massimo Marzano Bernardi

Firmato

MMB/FM
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