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Disposizioni attuative in deroga per attività in diritto-dovere e in IeFP 
 
 
In attuazione alla presente determinazione a valere sulle attività in Diritto-Dovere e in IeFP , 
relativamente alle erogazioni finanziarie, vengono disposte le seguenti deroghe: 
 
INTERVENTI CONCLUSI:  
gli Enti potranno richiedere fino al 95% del contributo pubblico maturato, relativo a ogni 
annualità, previa presentazione di fideiussione, nota di rimborso e dichiarazione del contributo 
maturato nell’eventualità in cui le DDR non siano ancora state caricate su SIRU; 
 
INTERVENTI IN CORSO DI SVOLGIMENTO:  
gli Enti potranno richiedere: 

- per i progetti relativi al Diritto Dovere fino al 60% del finanziamento, previa presentazione di 
fideiussione e nota di  rimborso; 

- per i progetti relativi agli IeFP fino al 95% del finanziamento, previa presentazione di 
fideiussione e nota di  rimborso. 

 
Considerato inoltre che gli Enti di formazione, riguardo alle annualità in corso di svolgimento sono 
impegnati attualmente ad assicurare ai ragazzi in obbligo d’istruzione e in diritto-dovere la 
continuità didattica, cercando di raggiungere gli obiettivi di apprendimento anche in questa 
situazione di emergenza, attraverso la FAD, si prevedono inoltre le seguenti deroghe gestionali: 
 

- rispetto a quanto disposto dal Ge.O. in merito alla gestione dei calendari delle lezioni in 
modalità FAD: ”Le comunicazioni relative a modifiche del calendario per sostituzione docenti 
e/o materia possono essere trasmesse al termine di ciascuna settimana. Resta fermo l’obbligo 
della comunicazione immediata di eventuali lezioni in FAD che dovessero essere invece 
annullate rispetto al calendario già trasmesso anticipatamente”; 

- di considerare le ore di assenza degli allievi iscritti ai percorsi IeFp e Diritto-Dovere che non 
riuscissero a connettersi per cause di forza maggiore (assenza di device, assenza di 
connettività, esigenze educative speciali) come ore di assenza giustificata che potranno essere 
rendicontate e riconosciute, per tutto il periodo di emergenza sanitaria, nel limite massimo delle 
assenze ammissibili previste da Ge.O. 

 
 


