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Oggetto: PSR Campania 2014/2020, misura l . Tipologia d'intervento 1.1.1 "Sostegno ad azioni di 
formazione professionale e acquisizione di competenze 
Modifica allegati al DRD n. 111 del 9/06/2020- approvazione delle nuove procedure per lo svolgimento 
delle attività formative in modalità E-learning. 

Con il Decreto 111 è stato approvato il documento "Nota operativa sulle modalità attuative per 
l 'erogazione dei corsi MOl in modalità e-learning" che descrive, per gli Operatori Economici che 
intendano avvalert:ene, le modalità operative con cui saranno realizzate le attività formative in e
Learning nel rispetto delle restrizioni discendenti dall'attuale stato emergenziale. 

Per sopravvenuti riscontri tecnici si è reso necessario apportare alcune modifiche agli allegati alla nota 
operativa di cui sopra. In particolare per gli Enti che intendano fornire ai partecipanti un dispositivo 
(notebook, · tablet) per il collegamento alle lezioni in e-learning è necessario compilare la pagina 
integrativa al registro di consegna materiali esclusivamente dedicata alla consegna dei dispositivi ai 
partecipanti. Inoltre, è possibile prevedere esclusivamente per le attività fuori aula, lo svolgimento di 
attività in presenza (visite di studio) purchè si realizzino in luoghi aperti. Si precisa che la realizzazione 
di visite di studio è alternativa alla realizzazione di testimonianze/projectwork. A tal fine sono stati 
modificati ed integrati i seguenti format: 

• allegato l progetto formativo e-learning; 
• allegato 2 verbale controllo di primo livello corsi e-learning; 
• allegato 3 attestato di regolare esecuzione tecnica del corso e-learning; 
• allegato 4 registro consegna materiali ai partecipanti. 

Ciò premesso si invitano gli O. E. e le UOD STP a utilizzare i format di propria co4e nza a far data 
dalla presente nota. 
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