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Roma, 07 ottobre 2020 

 

Alle Agenzie per il Lavoro 

 

Ad Assolavoro 

 

Ad Assosomm 

 

Alle OO.SS.: 

NIDIL CGIL 

FELSA CISL 

UILTEMP 

 

Loro Indirizzi 

 

 

Oggetto: rendicontazione dei corsi/moduli in aula virtuale e dei costi derivanti 

dall’emergenza COVID-19. 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del 5 ottobre u.s., in attesa di pervenire 

ad una puntuale valorizzazione delle UCS aula virtuale o FaD sincrona, ha definito in via 

provvisoria i relativi costi delle pertinenti UCS, da rendicontare nell’ambito dei corsi/moduli 

erogati in aula virtuale. 

Dette UCS sono state individuate decurtando, dalle UCS ad oggi in uso per la formazione in 

presenza, i costi non previsti nella modalità aula virtuale e aggiungendo i costi di 

acquisto/noleggio delle piattaforme utilizzate nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020. 

Il valore medio calcolato è stato aggiunto alle singole UCS definite per la formazione a distanza 

in modalità sincrona. 

Sulla base di quanto fin qui esposto, per i progetti presentati a partire dal 16 ottobre 2020 

si applica una decurtazione pari al 14% delle UCS già utilizzate per le seguenti tipologie 

formative: Base, Professionale, Riqualificazione e Qualificazione professionale, Professionale TI 

e Diritto mirato. 

Nella medesima seduta il CdA, al fine di consentire la rendicontazione dei maggiori costi 

sostenuti dalle Agenzie per dotarsi delle necessarie misure di prevenzione da COVID- 

19, in occasione dei corsi in presenza, ha provveduto ad individuare un massimale di costo 

rendicontabile per giornata formativa. 
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Pertanto, sono state individuate le seguenti voci di costo rendicontabili a costi reali: 

• mascherine chirurgiche, commisurate al numero di destinatari previsto da ciascuna 

tipologia formativa 

• visiere protettive, destinate ai docenti ed al personale a supporto delle attività formative 

• pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti. 

Premesso ciò, per i progetti presentati a partire dal 16 ottobre 2020, relativi ai corsi in 

presenza, sono rendicontabili servizi accessori a costi reali per un importo massimo pari a € 

185,00/giornata. 

Si comunica, infine, che le specifiche operative di dettaglio per la gestione dei progetti saranno 

pubblicate sul sito del Fondo nella sezione FAQ http://www.formatemp.it/faq entro la 

giornata di venerdì 9 ottobre p.v. 

 

         Il Direttore Generale 

         Antonino Costantino 
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