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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

INDICAZIONI IN ORDINE ALL’UTILIZZO DELLA MODALITÀ E-LEARNING IN MERITO
AGLI ESAMI DI PERCORSI REGOLAMENTATI AUTOFINANZIATI PER MAGGIORENNI
PER IL PERIODO DI VIGENZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  DA COVID-19.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O. REGOLE E CONTROLLI

VISTO il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23  febbraio  2020,  recante 
«Disposizioni  attuative  del  decreto-legge 23  febbraio2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché i 
successivi  DPCM contenenti  «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»,
ATTESO CHE i successivi DPCM stabiliscono, tra l’altro, la sospensione della frequenza di  
tutte le attività formative al fine di contenere la diffusione del virus, ma danno la possibilità di  
svolgere le lezioni con la modalità a distanza;
PRESO ATTO che la Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nella 
seduta del 31 marzo 2020 ha approvato una deroga temporanea, per la durata delle misure  
emanate per  il  contenimento e la  gestione dell’emergenza epidemiologica COVID 19,  alle 
Linee guida precedentemente approvate in data 25 luglio 2019 in materia di Fad/e-learning 
che  consentono  il  ricorso  a  modalità  FAD/e-learning  al  100% del  monte  ore  relativo  alla 
formazione teorica e confermavano l’esame finale in presenza;
RICHIAMATO il decreto regionale n. 4160 del 3 aprile 2020 “Indicazioni in ordine all’utilizzo 
della modalità e-learning per i corsi autofinanziati per maggiorenni per il periodo di vigenza 
delle  disposizioni  in  materia  di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
covid-19” che recepisce l’Accordo del 31 marzo 2020;
PRESO ATTO che con il prolungarsi dell’emergenza sanitaria e della progressiva riattivazione 
di  molteplici  settori  produttivi,  che  richiedono manodopera  qualificata,  si  rende necessario 
permettere,  temporaneamente  e  ove  possibile,  l’acquisizione  degli  attestati/certificazioni 
obbligatori ai fini dell’esercizio delle attività, attraverso il ricorso allo svolgimento di esami “a 
distanza”,  secondo  regole  idonee  ad  assicurare  la  tracciabilità  e  la  trasparenza  delle 
procedure;
VISTO l’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 maggio 2020 
che – pur ribadendo come l’esame in presenza continui a rappresentare la modalità da attivare 
in  via  preferenziale  -  ammette  che  possono essere  organizzati,  a  determinate  condizioni, 
esami on line in alternativa agli esami in presenza, per determinate tipologie di corsi; 
VISTA la forte richiesta che viene dal territorio lombardo da parte degli enti accreditati alla  
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formazione a concludere le attività formative con modalità alternative alla frequenza in aula 
almeno per alcune tipologie di corsi, che non hanno una forte componente pratica;
RITENUTO di stabilire, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo sopra citato, di dare la 
possibilità agli enti accreditati di organizzare gli esami in modalità on line per tutti quei percorsi  
abilitanti che hanno contenuti teorici e, non avendo parte pratica da svolgere sia durante il  
percorso sia in sede di esame, possono realizzarsi e concludersi in modalità e-learning;
VALUTATA L'ESIGENZA,  al  fine  di  garantire  uniformità  di  comportamento  di  tutti  gli  enti 
accreditati, di stabilire: 
1) L’elenco dei percorsi regolamentati che possono concludersi con un esame in modalità e-
learning di cui all’allegato 1) parte integrante del presente provvedimento;
2) Alcune modalità di svolgimento degli esami come stabilito nell’allegato 2), costituente parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
RITENUTO altresì di  precisare che il  presente provvedimento non trova applicazione per i  
corsi  finanziati  da fondi pubblici  regionali,  nazionali  o comunitari,  in particolare Dote Unica  
Lavoro e Garanzia Giovani, per i quali occorre fare riferimento ai rispettivi Avvisi;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione 
e personale", nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale

DECRETA

1) di consentire agli enti accreditati alla formazione, in deroga alle disposizioni regionali e per 
la  durata  delle  misure  emanate  per  il  contenimento  e  la  gestione  dell’emergenza 
epidemiologica COVID 19, di realizzare esclusivamente per i percorsi regolamentati riportati 
nell’allegato 1), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, gli esami finali in  
modalità e-learning ai sensi dell’Accordo fra le Regioni e le Province Autonome approvate in  
data 21 maggio 2020;
2) di approvare alcune modalità di svolgimento degli esami on line come stabilito nell’allegato 
2), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di dare atto altresì che il presente provvedimento non trova applicazione per i corsi finanziati 
da fondi pubblici regionali, nazionali o comunitari, in particolare Dote Unica Lavoro e Garanzia 
Giovani, per i quali occorre fare riferimento ai rispettivi Avvisi;
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4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Regione Lombardia e sul BURL;
5) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt.  
26 e 27del D. Lgs 33/2013.

         IL DIRIGENTE
PAOLO ANDREA  BONESCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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