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Alla
ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATI
LORO SEDI

Oggetto : CHIARIMENTI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI
DOCENZA NEI PERCORSI AUTOFINANZIATI RIFERITI A STANDARD REGIONALI
A seguito dei controlli ispettivi sono emerse alcune criticità nella gestione dei percorsi
formativi in contrasto con la normativa regionale; è pertanto necessario precisare quanto segue.
Anche nei percorsi autofinanziati, l’intervento formativo deve essere erogato esclusivamente
dall’ente di formazione accreditato che è l’unico responsabile nei confronti della Regione
Lombardia per i servizi resi.
In casi motivati e per le sole attività di docenza, nel caso in cui gli enti di formazione
accreditati non dispongano di professionalità con un profilo specialistico necessario ad una efficace
erogazione del servizio formativo, gli stessi possono ricorrere all’acquisizione di tali riconosciute
professionalità presso persone giuridiche non accreditate che ne dispongono al loro interno.
In ogni caso la persona fisica che esegue la docenza è l’unico responsabile dell’attività
didattica e deve firmare sul registro didattico.
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Trattandosi di caso eccezionale, l’ente di formazione proponente il percorso ha l’obbligo di
comunicare, al momento della trasmissione della comunicazione di avvio attività prevista dal
decreto 9837/2008, il coinvolgimento di eventuali professionalità specialistiche affidate a persone
giuridiche e l’ambito di affidamento.
Tutte le attività non configurabili come attività di docenza non sono delegabili a nessuna
persona giuridica e devono essere erogate esclusivamente dall’ente di formazione accreditato
titolare del percorso formativo.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE
ADA FIORE

Referente della pratica dott. Antonello Rodriguez int. 2.2131
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