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Premessa 

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 sono state introdotte misure che 

limitano il normale svolgimento delle attività lavorative, formative e didattiche e fra queste 

anche le attività di controllo sugli interventi finanziati da ARPAL Umbria, comportando un 

impatto significativo, per le attività di controllo in loco sugli interventi finanziati con il PON 

IOG e con il POR Umbria FSE, tale da compromettere la possibilità di terminare le 

verifiche entro i tempi stabiliti e utili alle chiusure dei conti. 

 
Al fine di porre un rimedio a ciò, l’Autorità di gestione del POR Umbria FSE 2014-2020 con 
D.D. n. 5086 del 16/06/2020 - POR UMBRIA FSE ha approvato le Linee Guida per lo 
svolgimento dei controlli in loco nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19 (di 
seguito “Linee guida”).  
 
Le linee guida, tra l’altro, prevedono che gli Organismi Intermedi (OI), possano adottare 
proprie linee guida per disciplinare specifiche disposizioni, strumenti operativi (check 
list/verbali di verifica) e piste di controllo, in coerenza alle procedure definite nei documenti 
dell’Autorità di Gestione, dandone comunicazione all’AdG stessa. 
 
Quanto sopra, al fine di riprendere, nel periodo di emergenza sanitaria, le attività di 
controllo in loco (anche con modalità di lavoro in smart working), ARPAL Umbria 
recepisce le Linee guida nelle presenti Note operative e approva la specifica 
modulistica.  
 
Laddove le attività sono ancora sospese per effetto delle misure contenitive, i controlli in 
loco sulle operazioni sono di fatto sospesi e riprenderanno con la ripresa delle attività. 
 
Ciò nonostante, ci sono operazioni finanziate che stanno proseguendo anche con modalità 
alternative: 

 Interventi formativi tramite utilizzo di formazione a distanza (FAD),  

 Tirocini, 

 Interventi non formativi. 
Tali operazioni possono essere oggetto di controllo in loco espletato nel periodo di 
emergenza con modalità diverse rispetto a quelle ordinarie.  
 
Le presenti Note operative definiscono un “rivisto” approccio metodologico per lo 
svolgimento delle verifiche in loco senza far perdere loro contenuti ed elementi essenziali 
che si ritiene seguire nelle attività di controllo, rispetto allo svolgimento, al campionamento, 
all’ambito delle operazioni estratte e controllabili, agli elementi oggettivi e qualitativi da 
controllare. 
 
Si precisa che le Note operative sono redatte nel rispetto ed in aderenza alle regole 
previste nell’allegato al SIGECO “Procedure per lo svolgimento delle verifiche delle 
operazioni” e per quanto ivi non previsto si farà riferimento alle Linee guida regionali di cui 
alla DD n. 5086/2020. 
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Si precisa, altresì, che presupposto  determinante per il buon andamento delle verifiche 
sarà la collaborazione degli enti beneficiari/attuatori/gestori che verrà in primis richiesta  
dai funzionari incaricati ai controlli, nell’interesse, tra l’altro, del rispetto dell’impegno dei 
primi  “a sottoporsi alle azioni di controllo che le autorità deputate ai controlli potranno 
realizzare  in relazione allo svolgimento delle attività e sull’utilizzo del finanziamento 
erogato, anche mediante specifiche attività di controllo in loco, garantendo al personale a 
ciò incaricato il libero e tempestivo accesso alle strutture”  sottoscritto negli atti  unilaterali 
d’impegno, all’avvio delle operazioni.  
 
Svolgimento in loco 
 
Sebbene non possa essere effettuato il controllo presso la sede di svolgimento dell’attività 
(per i controlli della realità), e/o presso la sede indicata  ove è detenuta e archiviata la 
documentazione in originale (per i controlli amministrativi e finanziari) possono essere 
utilizzate modalità alternative di accesso e/o recapito, coadiuvate anche dagli strumenti 
tecnologici disponibili e da documentazione comprovante già presente in SIRU FSE, e/o 
già nella disponibilità dei responsabili della gestione delle operazione di ARPAL, finalizzate 
ad attestarne la presenza/esistenza delle operazioni. 
Naturalmente, resta ferma la possibilità, da parte dei funzionari incaricati alle 
verifiche, qualora lo ritengano sulla base della specificità dell’operazione, di 
completare i controlli sulla realità con la richiesta e l’acquisizione di 
documentazione integrativa, ovvero, di completare i controlli amministrativi e 
finanziari in un successivo momento all’emergenza, con la visione dei documenti 
originali. 
 
A conforto della possibilità di effettuare le verifiche nelle modalità suesposte c’è la recente 
nota Ares (2020) 1641010 della Commissione Europea ha suggerito alle ADA per le 
verifiche di audit sulle operazioni di: “effettuare i controlli attraverso una revisione dei 
documenti, sia quelli disponibili attraverso i sistemi informativi che quelli trasmettibili in via 
telematica dai soggetti sottoposti ad audit ed una volta terminata l’emergenza, valutare 
l’opportunità di completare il lavoro con visite in loco per chiarire quei punti che 
eventualmente necessitino di ulteriori chiarimenti.” 
 
Campionamento e ambito di applicazione  
 
Il campionamento è effettuato nei modi e nei termini previsti dal Si.Ge.Co. vigente. 
Per l’estrazione con “analisi del rischio”: tramite l’applicativo di SIRU FSE sull’universo 
delle DDR controllate on desk.  
L’estrazione del campione casuale per la verifica della realità delle attività formative (non 
meno del 20%) e di tirocinio (non meno del 5%), è effettata ordinariamente per avviso e 
sull’universo dei progetti inseriti in SIRU FSE, in un determinato periodo, che risultano in 
fase “non terminato” ovvero, nell’universo dei progetti ammessi a finanziamento di uno 
specifico avviso. 
 
Sono sottoposte a controllo in loco secondo le presenti Note operative le operazioni: 
1) già estratte in precedenti campionamenti e non ancora controllate,  
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2) ancora da estrarre per l’anno contabile in corso. 
 
I controlli potranno essere svolti qualora ricorrano le seguenti condizioni dipendentemente 
dalla tipologia della verifica: 
- il soggetto beneficiario/attuatore/gestore, a seguito di preliminare contatto da parte dei 

controllori, risulti “attivo” anche in modalità “smart working” [per le verifiche 
amministrative finanziarie] 

- le operazioni stiano proseguendo in FAD come da comunicazione degli enti attuatori agli 
Uffici di gestione di ARPAL nel rispetto delle “linee guida per la gestione delle attività 
formative in presenza dell'emergenza epidemiologica da covid-19” (Determinazione del 
Coordinatore n.4 del 23/03/2020) e delle ulteriori disposizioni in deroga per attività 
formative e di tirocinio (Determina del Coordinatore n. 380 del 11/04/2020) [per le 
verifiche sulla “realità”]. 

 
I controlli che riguardano operazioni sospese per effetto delle misure contenitive, ovvero 
beneficiari/attuatori/gestori non “attivi” sempre per l’effetto delle suddette misure, sono di 
fatto sospesi fino alla ripresa delle attività degli enti. 
 
Per i controlli in loco avviati e interrotti per effetto delle misure contenitive, qualora non sia 
possibile concludere le verifiche secondo quanto previsto dalle presenti Note operative, si 
verbalizzerà la sospensione del controllo per il periodo dell’emergenza.   
 
 
 Realizzazione delle verifiche in loco 
 
Secondo quanto previsto nel Si.Ge.Co. vigente i controlli in loco hanno lo scopo di 
accertare:  
- la realità dell’operazione; 
- la conformità delle procedure adottate dal beneficiario/soggetto attuatore nell’esecuzione 

dell’operazione rispetto alla normativa di riferimento ivi compresa la normativa prevista 
dal codice degli appalti; 

- la regolarità dell’esecuzione dell’operazione;  
- la verifica della documentazione giustificativa della spesa. 
 
Tali controlli riguardano operazioni che possono risultare aperte o chiuse con riferimento 
all’attuazione nel momento dei controlli stessi. Se le attività sono terminate, il controllo si 
concentra sugli ultimi tre aspetti suddetti. 
 
Le verifiche in loco per la realità dell’operazione hanno la finalità di verificare i seguenti 
aspetti: 
• l’effettivo e corretto svolgimento dell’attività formativa; 
• la qualità dell’intervento formativo; 
• la soddisfazione del destinatario finale. 
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Le verifiche in loco con analisi del rischio, si effettuano sulle DDR estratte e hanno la 
finalità di verificare (oltre la realità se l’operazione risulta aperta) i seguenti elementi: 
• verifica dell’esistenza e dell’operatività del beneficiario; 
• verifica della correttezza delle procedure seguite dal beneficiario nella selezione del 
soggetto appaltatore secondo quanto previsto dal codice degli appalti; 
• verifica della sussistenza presso la sede del beneficiario/attuatore o altra sede 
espressamente indicata, della documentazione amministrativa in originale del progetto 
approvato; 
• verifica dell’adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale, dal programma operativo e dalla strategia di 
comunicazione; 
• verifica della conformità e della regolarità dell’esecuzione dell’intervento rispetto alla 
normativa di riferimento, da intendersi come valutazione della coerenza e della correttezza 
delle procedure seguite dal beneficiario nell’esecuzione del progetto approvato in 
riferimento alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;   
• verifica campionaria della concordanza tra le informazioni del destinatario dell’intervento 
acquisite tramite la “Scheda Iscrizione Intervento” sottoscritta dallo stesso ed i dati inseriti 
nel sistema informativo SIRU-FSE dal beneficiario dell’intervento; 
• verifica della documentazione relativa all’effettiva esecuzione delle spese/attività 
dichiarate dai beneficiari dipendentemente se rendicontate a costo reale o a unità di costo 
standard basato sul “processo” o sul “risultato” (es. fatture, registri attività, pagamenti 
erogati, contratti di lavoro, Comunicazioni Obbligatorie, Libro Unico del Lavoro et al.)  
 
I suddetti elementi, che ordinariamente si controllano in loco, sono “riletti” con 
un’ottica adeguata alla portata di quanto è “in atto” ed è possibile verificare durante 
questa fase di emergenza. 
 
Le tre seguenti schede (A-B-C), distinte per tipologia di operazione definiscono le Note 
operative per lo svolgimento delle attività di verifica da seguire nel periodo di emergenza 
sanitaria. 
 
Fatta eccezione per i controlli sulla “realita’” delle attività formative in FAD e dei 
tirocini “a distanza”, la reportistica (verbali e check list) da utilizzare è quella già in 
uso e prevista dal Si.Ge.Co. vigente previa l’indicazione nel titolo i) che il controllo viene 
effettuato nel rispetto delle presenti Note operative, ii) delle modalità di verifica (es: 
interviste, mail, altro). 
Si consiglia l’utilizzo del campo note per mettere in trasparenza gli elementi controllati e le 
attività di controllo riadeguate alla situazione di emergenza sanitaria.   
 
Per i controlli sulla “realità” delle attività formative in FAD e di tirocinio a “distanza” i modelli 
dei verbali, check-list e questionari qualità sono stati riadattati e vengono allegati alle 
presenti Note operative [allegati 1 (FAD) e allegati 2 (tirocini a distanza).  
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Scheda A- INTERVENTI FORMATIVI (FAD) 
  
Per l’intera durata di vigenza delle misure di emergenza è prevista la possibilità per i 
progetti formativi programmati di realizzare le attività formative con modalità telematiche a 
distanza nel rispetto delle “Linee guida per la gestione delle attività formative in presenza 
dell'emergenza epidemiologica da covid-19” (Determinazione del Coordinatore n.324 del 
23/03/2020), delle  disposizioni in deroga per attività formative e di tirocinio a 
(Determinazione del Coordinatore n. 380 del 11/04/2020). 
 
In particolare, le predette linee prevedono che: 

 i progetti formativi programmati possano continuare l’attività didattica con la 
sostituzione delle attività d’aula “in presenza” con la FAD fino al termine del periodo di 
sospensione legato all’emergenza COVID 19; 

 il ricorso alla FAD sia limitato solo alla FAD “sincrona”, ossia attività formative in cui i 
momenti di insegnamento e di apprendimento tra allievi e docenti avvengano 
attraverso il trasferimento simultaneo e diretto;  

 i soggetti attuatori, prima dell’avvio delle attività formative in FAD devono darne 
comunicazione ad ARPAL specificando il periodo interessato, il software prescelto con 
l'indicazione del (o dei) link e delle credenziali di accesso, nonché, nel caso di più 
classi/edizioni, della classe di formazione coinvolta; 

 i soggetti attuatori devono caricare, in SIRU FSE, tutti i documenti seguendo le regole 
prestabilite per i corsi in aula;  

 il software scelto dall'Ente attuatore deve consentire l'accesso ai funzionari addetti al 
controllo di I livello (per eventuali controlli in itinere) e permettere al docente di 
visualizzare l'elenco degli allievi connessi durante la lezione. 

 

 
 
Dettaglio delle attività per le verifiche sulla “realità”  
  
1) Attività generali che seguono all’estrazione del campione di attività da controllare. 
 

Sulla base del campione estratto ai responsabili di gestione, si richiede/richiedono: 
- l’indicazione delle attività formative autorizzate e attivate in FAD con le modalità 

previste dalle Linee guida e l’aggiornamento sulle nuove attivazioni; 
- i dati comunicati dagli enti attuatori relativi agli accessi (link, usn e pw), e altre 

eventuali informazioni utili da loro trasmesse al riguardo; 
- di essere utilmente informati circa i successivi avvii in FAD di attività formative 

campionate. 
 

2) Prima del controllo dell’attività formativa in FAD. 
 

- Preistruttoria e preparazione dei documenti, sulla base di quanto presente in SIRU 
FSE. Laddove la documentazione non si reperisca nel S.I. si procederà a fare un 
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elenco di ciò che è mancante ma necessario ai fini della preistruttoria.                               
La documentazione mancante sarà reperita con il supporto dei responsabili della 
gestione. 

 
- Verifica dei calendari delle lezioni in FAD in cui saranno riportati: data della lezione, 

docente, materia/modulo/ufc ed eventuale presenza del tutor. 
 
3) Durante il controllo dell’attività formativa in FAD: 
 

- I controllori accedono all’aula “virtuale” da controllare, per il tramite della Piattaforma 
FAD indicata (ogni uno dalla propria postazione)1 si presentano ed esplicitano il 
motivo del collegamento e cioè l’effettuazione di un controllo senza preavviso sulla 
realità delle attività formative svolte a distanza come previsto dalle Linee guida di cui 
alla Determina del Coordinatore 324/2020. 

 
- Il personale docente presente (o il tutor se collegato) risponde in qualità del soggetto 

attuatore dichiarando che prima della lezione, tutti i partecipanti titolari hanno 
ricevuto le credenziali di accesso alla lezione “virtuale” oggetto del controllo.  

 
- Gli allievi collegati e, pertanto presenti, vengono identificati personalmente dal 

docente (o dal tutor qualora collegato). 
 
- Gli allievi non collegati e, pertanto assenti, vengono indicati dal docente, ovvero 

indicati da successivo report dell’ente attuatore. 
 
- Si anticipa a tutti i presenti collegati, che via email saranno inviati questionari di 

qualità da compilare e rinviare direttamente ai controllori, Sarà a tal fine richiesta 
all’ente attuatore la mail list delle persone collegate (docente, tutor, allievi) per 
l’inoltro dei questionari e le istruzioni di re invio. 

 
- Riguardo l’obbligo previsto dal regolamento comunitario n° 1303/2013 e s.m.i. in 

materia di informazione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali, si ritiene 
adempiuto dal Soggetto attuatore, dipendentemente la linea di finanziamento 
prevista dall’avviso i banner del POR FSE ovvero del PON IOG, con l’esposizione di 
questi sulla postazione di lavoro del docente o nel collegamento che fa accedere alla 
classe virtuale. 

 
- Possono essere fatti screenshot a supporto della documentazione nel rispetto della 

privacy (no immagini di volti). 
 

                                                           
1 Qualora i controllori siano in servizio in modalità smart working, non potendo disporre di telecamera e dispositivi 

audio in modalità remota del pc dell’ufficio è consentito il collegamento alla Piattaforma Fad con l’indirizzo IP (internet 

Protocol address)   del pc personale. 
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4) Dopo il controllo dell’attività formativa in FAD; 
 

Il controllori: 
- richiedono al soggetto attuatore la mail list dei presenti (docente/tutor/discenti) per 

l’inoltro dei questionari di qualità; 
 
- richiedono  e verificano on desk l’eventuale documentazione integrativa; 
 
- redigono il verbale, la check list  e gli esiti del controllo che saranno trasmessi 

formalmente al soggetto attuatore. 
 

Se l’ente attuatore è oggettivamente impossibilitato ad inviare tutta o parte della 
documentazione richiesta, il controllo viene sospeso e sarà ripreso al termine delle 
misure di contenimento previste dall’emergenza sanitaria.  
 
In aderenza con il Si.Ge.Co. vigente si sono rivisti ed integrati i modelli per i controlli   
della “realita” sulle attività formative, quali: il verbale comprensivo della check-list e i 
modelli di qualità da somministrare ai corsisti, al docente e al tutor, che si allegano 
come parte integrante alle presenti Note operative  (allegati 1) 

 
 
Dettaglio delle attività per le verifiche “amministrative – finanziarie” sulle DDR 
estratte con analisi del rischio 
 
1) Prima del controllo  
 

- Preistruttoria e preparazione dei documenti, sulla base di quanto presente in SIRU 
FSE. Laddove la documentazione   non si reperisca nel S.I. si procederà a fare un 
elenco di ciò che è mancante ma necessario ai fini della preistruttoria. La 
documentazione mancante sarà reperita con il supporto dei responsabili della 
gestione.  
 

- Contatto con i referenti dell’ente attuatore per acquisizione documentazione 
aggiuntiva (es. documentazione relativa alla selezione allievi, schede di iscrizione 
intervento, documentazione a corredo (incarichi, curricula, …) ed eventuale altra 
documentazione in relazione alle caratteristiche del progetto.  
 

2) Durante il controllo 
 

- Verifica on desk della documentazione raccolta. Se ritenuto i referenti del soggetto 
promotore possono essere contattati per eventuali chiarimenti e/o integrazioni. 
 

- Accordo con i referenti dell’ente attuatore per una breve intervista in 
videoconferenza. Durante la videoconferenza il referente deve essere munito del 
fascicolo del progetto ove l’ente ha raccolto tutta la documentazione tenuto a 
conservare ai fini dei controlli. 
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L’intervista riguarderà: 
 
a) la visione a video del fascicolo di progetto, la presenza dei registri di classe se 

le attività sono iniziate prima dell’emergenza sanitaria, dei registri dei tutor, delle 
dichiarazioni dei docenti riguardo le ore di lezione in FAD  e/o invio tramite mail 
di estratti del fascicolo; 

b) la contabilità in uso da parte del soggetto attuatore anche mediante invio di 
estratto o foto schermata del sistema di contabilità tramite mail per verificare 
l’esistenza di una contabilità separata; 

c) le modalità di pubblicizzazione attuate con eventuale verifica a vista dei 
materiali e/o invio di foto tramite email. 

 
3) Formalizzazione degli esiti. 
 

        I controllori redigono il verbale la check list e gli esiti del controllo che saranno trasmessi 
formalmente al soggetto attuatore.  
Se l’ente attuatore è oggettivamente impossibilitato ad inviare tutta o parte della 
documentazione richiesta, il controllo viene sospeso e sarà ripreso al termine delle 
misure di contenimento previste dall’emergenza sanitaria. 

         Nel caso i controllori non avessero acquisito sufficienti informazioni durante tutte le fasi 
della verifica potranno decidere di sospendere il controllo e riprendere la verifica 
amministrativa al termine del periodo di emergenza.  

        In entrambi i casi, la sospensione sarà formalmente comunicata. 
 
 
 
Scheda B- TIROCINI 
 
Le disposizioni in deroga adottate con Determinazione del Coordinatore n. 380 del 
11/04/2020, integrano le “Indicazioni operative relative alla sospensione dei tirocini 
extracurriculari finanziati e non finanziati promossi nella Regione Umbria, in ottemperanza 
a quanto disposto con il DPCM del 9 marzo 2020 e DPCM 11 marzo 2020 e prevedono, 
tra l’altro, la possibilità di attivazione/riattivazione in modalità a distanza dei tirocini 
extracurriculari. Di seguito una breve sintesi del provvedimento. 
 
Data l’impossibilità di prosecuzione dei tirocini con le modalità ordinarie, ai sensi delle 
suddette disposizioni, il soggetto ospitante può, scegliere una delle seguenti opzioni: 
- Sospendere il tirocinio o 
- Proseguire/attivare il tirocinio con modalità a distanza posto che siano garantiti in 

maniera efficace gli obiettivi formativi contenuti nel Progetto Formativo Individuale 
(PFI), nella forma e con le modalità a distanza per la sola durata dell’emergenza, 
attraverso l’utilizzo di adeguati ausili tecnologici e della comunicazione e previa 
comunicazione al Soggetto Promotore. 

 
 
 



10 

 

L’attuazione del tirocinio con modalità a distanza è possibile se sussistono le seguenti 
principali condizioni: 
- il profilo professionale del tirocinio e l’attività previste nel PFI consentono di adottare 

tale modalità, in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio 
aziendale; 

- il tirocinante sia dotato di adeguati strumenti tecnologici idonei a salvaguardare il 
raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio;  

- il tutor del soggetto ospitante e il tutor del soggetto promotore siano dotati di adeguata 
strumentazione informatica atta a supportare e monitorare l’attività a distanza del 
tirocinante; 

- nel registro presenze del tirocinante sia annotata la descrizione delle attività svolte in 
modalità a distanza. 

 
Ai fini della attivazione/riattivazione dei tirocini con modalità a distanza è necessario che il 
soggetto promotore, utilizzando lo specifico modello, inoltri all’Ufficio di Arpal responsabile 
della gestione, la comunicazione dello svolgimento delle attività a distanza unitamente alla 
data certa di partenza e il profilo professionale di riferimento del tirocinio. 
 
Fasi di controllo riguardo le verifiche sulla “realità” nell’impossibilità dei controllori di 
recarsi presso la sede di svolgimento di tirocinio.  
 
1) Prima del controllo 
 
- Svolgimento di attività propedeutiche alla visita in loco. 
- Analisi della documentazione disponibile (progetto formativo iniziale e progetto 

formativo modificato, convenzione, comunicazione obbligatoria, eventuali comunicazioni 
di variazioni, recapiti telefonici del destinatario); 

- Attività di contatto con il tirocinante per accordare un’intervista finalizzata a   verificare la 
realizzazione dell’attività svolta. 

 
2) Durante il controllo 
 
- Visita in loco tramite colloquio in videochiamata con il tirocinante. 

Deciso il giorno del colloquio e verificata la fascia oraria di tirocinio del destinatario i 
controllori procederanno a contattare il tirocinante presentandosi ed illustrando 
brevemente le finalità del loro contatto e procederanno in forma colloquiale a 
richiedere le informazioni previste dalla check list predisposta ed allegata alle presenti 
Note operative (allegati 2). I controllori all’avvio della videochiamata si presentano e si 
accertano dell’identità del tirocinante ed illustrano brevemente le finalità del loro 
accesso. 
 
La check list predisposta e allegata alle presenti Note operative ha lo scopo di 
verificare: 
· l’effettiva presenza dell'attività e l’attuazione e conformità del tirocinio; 
· la corrispondenza della sede a quella prevista (e cioè presso il domicilio dichiarato)  
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· la presenza con modalità a distanza del tutor aziendale e la corrispondenza del 
tutor con quello previsto nel Progetto formativo; 

· la verifica della corrispondenza tra attività svolta e quanto previsto nel Progetto 
formativo 

· il grado di qualità percepita dal tirocinante. 
 
- Invio al tutor aziendale tramite email del questionario di qualità percepita con   

riguardo al tirocinio seguito, che dovrà compilare e re inoltrare ai controllori. 
 
 
3) Formalizzazione degli esiti. 
 
    I controllori redigono il verbale, la check list e gli esiti del controllo che saranno 

trasmessi formalmente al tirocinante, al soggetto ospitante al soggetto promotore. 
 
 
 
Fasi di controllo riguardo le verifiche “amministrative – finanziarie” sulle DDR 
estratte con analisi del rischio 
 
1) Svolgimento di attività propedeutiche al controllo quali: 
 

- analisi della documentazione relativa al tirocinio da verificare disponibile in SIRU 
FSE e presso l’ufficio gestione di ARPAL (es. convenzione, PFI, C.O. comunicazione 
della attivazione a distanza, registro attività, polizze assicurative…). 

 
 
2) Svolgimento del controllo. 
 

- Il controllo in “loco” inizia con la comunicazione al promotore di avvio del controllo 
con una modalità diversa a quella canonica a causa del periodo di emergenza, e 
contestualmente viene richiesta la documentazione necessaria alla verifica. Nella 
documentazione dovrà essere indicato il nominativo ed i recapiti telefonici, mail, 
skype o altro programma, di uno o più referenti da contattare per una successiva 
videochiamata parte integrante del controllo. 
 

- I controllori procedono alla verifica on desk della documentazione. 
 

- I controllori procedono con una breve intervista in videoconferenza con il referente 
del soggetto promotore, in cui verrà richiesto ad esempio: i) il funzionamento della 
contabilità in uso da parte del soggetto attuatore e contestuale invio di estratto o 
foto schermata del sistema di contabilità tramite mail; ii) le modalità di pubblicità 
attuate con eventuale verifica a vista dei materiali e contestuale invio di foto tramite 
mail; iii) lo stato di realizzazione dell’intervento. Durante l’ntervista si possono, 
altresì, approfondire elementi della documentazione con la possibilità di richiedere a 
complemento integrazioni a proposito.  
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3)  Formalizzazione degli esiti. 
 

I controllori redigono il verbale, la check list e gli esiti del controllo che saranno 
trasmessi formalmente al tirocinante, al soggetto attuatore e al soggetto promotore. 
Se l’ente attuatore è oggettivamente impossibilitato ad inviare tutta o parte della 
documentazione richiesta, il controllo viene sospeso e sarà ripreso al termine delle 
misure di contenimento previste dall’emergenza sanitaria.  
 
Nel caso i controllori non avessero acquisito sufficienti informazioni durante tutte le 
fasi della verifica potranno decidere di sospendere il controllo e riprendere la verifica 
amministrativa al termine del periodo di emergenza. La sospensione sarà formalmente 
comunicata. 
 
In aderenza ai modelli già adottati con il Si.Ge.Co. per i controlli   della “realita” sulle 
attività di tirocinio si sono rivisti ed integrati: i) il verbale comprensivo della check list e 
il questionario (comprensivo dei item per la qualità percepita) da somministrare al 
tirocinante durante l’intervista e al tutor aziendale, che si allegano come parte 
integrante alle presenti Note operative  (allegati 2) 
 
 

 
Scheda C- INTERVENTI NON FORMATIVI  
 
Tra gli interventi non formativi finanziati che proseguono le proprie attività o che comunque 
hanno generato DDR oggetto di controllo amministrativo-finanziario perché ricomprese nel 
campione estratto con analisi del rischio troviamo: 
 
- l’accompagnamento al lavoro, 
- la promozione di tirocini, 
- l’erogazione di incentivi alle assunzioni, 
- l’erogazione di indennità di tirocinio, 
- l’acquisizione di beni e servizi,  et al. 

 
In tale contesto il controllo in loco potrebbe essere svolto, come già ampiamente sostenuto 
per le atre tipologie di operazioni, utilizzando modalità alternative di accesso e/o recapito, 
coadiuvate anche dagli strumenti tecnologici disponibili e da documentazione 
comprovante già presente SIRU FSE, e/o già nella disponibilità dei responsabili della 
gestione delle operazione di ARPAL e pertanto accessibili, finalizzate ad attestarne la 
presenza/esistenza delle operazioni. 
 
 
Fasi di controllo riguardo le verifiche “amministrative – finanziarie” sulle DDR 
estratte con analisi del rischio 
 
1) Svolgimento di attività propedeutiche al controllo quali: 
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- Analisi della documentazione relativa all’operazione da verificare disponibile in SIRU 

FSE e presso l’ufficio gestione di ARPAL, (es. fascicolo di progetto, formulario, 
comunicazioni di variazioni ecc.). 
 

- Individuazione dell’elenco delle spese/attività da sottoporre a controllo, 
dipendentemente dalla tipologia dell’operazione, da quanto previsto in GE.O. e 
nell’avviso con riguardo alla ammissibilità della spesa. 

 
 
2) Svolgimento del controllo: 

 
- Il controllo in “loco” prende avvio con la comunicazione al 

beneficiario/destinatario/soggetto attuatore di avvio del controllo con una modalità 
diversa a quella ordinaria a causa del periodo di emergenza, e contestualmente viene 
richiesta la documentazione necessaria alla verifica. Nella documentazione dovrà 
essere indicato il nominativo ed i recapiti telefonici, mail, skype o altro programma, di 
uno o più referenti da contattare per una successiva videochiamata parte integrante 
del controllo.  
 

- I controllori verificano on desk la documentazione acquisita. 
 
- I controllori procedono con una breve intervista in videoconferenza del referente del 

beneficiario/soggetto attuatore e/o destinatario, in cui verrà richiesto ad esempio: 
i) il funzionamento della contabilità in uso da parte del soggetto attuatore e contestuale 
invio di estratto o foto schermata del sistema di contabilità tramite mail; 
ii)· le modalità di pubblicità attuate con eventuale verifica a vista dei materiali e 
contestuale invio di foto tramite mail;   
iii) lo stato di realizzazione dell’intervento. Durante l’intervista si possono, altresì, 
approfondire elementi della documentazione con la possibilità di richiedere a 
complemento integrazioni a proposito.  

 
3)  Formalizzazione degli esiti: 
 

I controllori redigono il verbale, la check list e gli esiti del controllo che saranno 
trasmessi formalmente al beneficiario/soggetto attuatore/destinatario. 
Se l’ente attuatore è oggettivamente impossibilitato ad inviare tutta o parte della 
documentazione richiesta, il controllo viene sospeso e sarà ripreso al termine delle 
misure di contenimento previste dall’emergenza sanitaria.  

 
Nel caso i controllori non avessero acquisito sufficienti informazioni durante tutte le 
fasi della verifica potranno decidere di sospendere il controllo e riprendere la verifica 
amministrativa al termine del periodo di emergenza. 
 
La sospensione, in ogni caso, sarà formalmente comunicata. 

. 
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Norme di riferimento  
 
- Legge regionale n. 1 del 14 febbraio 2018; 
- D.G.R. n. 721 del 29.06.2018; 
- Determinazione direttoriale n. 352 del 06.05.2019; 
- D.P.C.M. 23 Febbraio 2020, 
- D.L. 23 febbraio 2020 n.6, 
- D.P.C.M 25 Febbraio 2020, 
- D.P.C.M 1° Marzo 2020, 
- D.L.  2 Marzo 2020 n. 9, 
- D.P.C.M. 8 marzo 2020; 
- D.P.C.M. 11 marzo 2020; 
- D.L. 17 Marzo 2020 n. 18; 
- D.P.C.M. 22 Marzo 2020: 
- D.P.C.M. 1 Aprile 2020; 
- D.P.C.M. 13 Aprile 2020; 
- D.P.C.M. 26 Aprile 2020 
- D.P.C.M. 17 maggio 2020; 
- Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione con modificazioni del D.L. 17 marzo 2020, 

n. 18 convertito con modificazioni dalla”; 
- D.G.R. n. 321/2020 che approva il “Piano per il contenimento del contagio e la tutela 

della salute dei lavoratori durante l’epidemia da virus SARS-Cov 2 in ambienti di 
lavoro non sanitari” 

- Circolare n. 1/2020 di ARPAL approvata con DD n. 245 del 5/3/2020 inerente la 
sospensione di tutte le attività formative autorizzate dalla Regione Umbria e da ARPAL 
Umbria  

- Circolare n. 2/2020 di ARPAL approvata con DD n. 279 del 10.03.2020 che ha esteso 
tale sospensione fino al 3 Aprile 2020; 

- Circolare di ARPAL Umbria n. 3 approvata DD n. 293 del 13.03.2020 
- Determinazione del Coordinatore di Arpal Umbria n. 324 del 23/03/2020 avente ad 

oggetto “Approvazione Linee guida per la gestione delle attività formative, in presenza 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione del DPCM 8 marzo 2020 

- Determinazione del Coordinatore di ARPAL Umbria n. 380 dell’11.04.2020 avente ad 
oggetto “Recepimento D.P.C.M. 10 aprile 2020 “Misure per il contrasto e il 
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” e 
approvazione disposizioni in deroga per attività formative e di tirocinio; 

- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33; 
Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 25 del 17 maggio 2020 recante 
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 - Riavvio parziale delle attività economiche e produttive attualmente 
sospese - A decorrere dal 18.05.2020”; 
Determinazione Direttoriale n. 566 del 22.05.2020con cui è stata approvata la proroga 
fino alla data del 1° giugno 2020 delle misure in precedenza adottate con la 
determinazione n. 380/2020 sopra richiamata, rinviando a un’apposita Ordinanza della 
Presidente della Regione la riattivazione dei tirocini extracurriculari; 
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- Ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 28 del 22 maggio 2020: “Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – 
Ulteriore riavvio delle attività economiche e produttive attualmente sospese – a 
decorrere dal 25.05.2020”, con la quale viene disposta, tra le altre, la riattivazione dei 
tirocini extracurriculari in presenza, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative 
definite nelle linee guida nazionali e nei protocolli di sicurezza regionali previsti per il 
settore, l’attività, e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza il tirocinio; 

- Determinazione Dirigenziale n. 571 del 26/05/2020 adottata dal Servizio Offerta 
politiche e 
Servizi territoriali avente ad oggetto “Presa d’atto della Ordinanza della Presidente 
della Regione Umbria n. 28 del 22 maggio 2020 – Allegato n. 4 - Approvazione 
Indicazioni operative e Addendum di integrazione convenzione e progetto formativo” in 
merito all’attivazione o la riattivazione dei tirocini extracurriculari finanziati e/o 
promossi da ARPAL Umbria a decorrere dal 25 maggio 2020; 

- Accordo del 21 maggio 2020 tra le Regioni e le Province autonome recante 
“Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai 
corsi di formazione obbligatoria”; 

- Protocollo sulla sicurezza relativo alle attività formative approvato dalla Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni il 22 maggio 2020; “Linee guida per la riapertura delle Attività 
Economiche e Produttive” aggiornate in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome;  

- Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 29 del 29 maggio 2020“Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – 
Riavvio a decorrere dal 3 giugno 2020 di attività attualmente sospese”; 

- Determina direttoriale n. 600 del 01/06/2020; 
Determina direttoriale n. 601 del 01/06/2020 “Disposizioni di carattere straordinario e 
temporaneo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Presa atto Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 29 del 
29.05.2020 e conseguenti determinazioni”. 

- Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate in data 
11 Giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e recepite 
nel DPCM dell’11/06/2020, allegato 9; 

- Ordinanza n. 33 del 12 giugno 2020 adottata dalla Presidente della Giunta Regionale 
avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 - Riavvio a decorrere dal 15 giugno 2020 di attività 
attualmente sospese” nella quale viene consentito, a decorrere dal 15 giugno 2020, 
l’esercizio delle attività di formazione professionale e quindi anche della formazione in 
aula; 

- Determinazione del coordinatore n. 686 del 19/06/2020 oggetto: presa atto ordinanza 
della presidente della regione umbria n. 33 del 12 giugno 2020 con la quale tra l’altro 
stabilisce che nel periodo di vigenza della fase di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 gli Enti di formazione potranno 
comunque continuare a sostituire le lezioni frontali d'aula con le lezioni in modalità 
telematica a distanza nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato 1) della DD. n. 324 
del 23/03/2020. 
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                                                                   ALL 1 (e_mail Questionario corsista FAD) 
 

 

(TESTO) E_MAIL QUESTIONARIO PARTECIPANTE CORSO EROGATO IN FAD  (periodo emergenza covid19) 

___________________ 

Gentile  Corsista, 
 
attraverso il seguente questionario si intende raccogliere alcune informazioni relative ai percorsi formativi finanziati o 
autorizzati da ARPAL Umbria. Le sue opinioni sul corso che attualmente sta frequentando possono aiutandoci a 
migliorarlo. Le informazioni rese sono ritenute da ARPAL  riservate e pertanto unicamente  trattate all’interno della 
propria amministrazione.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
La ringraziamo per la collaborazione.  
 
Arpal Umbria 
Servizio Politiche Integrate del Lavoro 
(logo) 
 
(Istruzioni: compilare la mail ricevuta mettendo una x a fianco del si o del no ed eventualmente aggiungere note negli 
spazi previsti. Terminata la compilazione, con la funzione “Inoltra”,  inviare  copiando sullo spazio del destinatario 
l’indirizzo del mittente). 
  

Questionario Partecipante al corso 
 

Partecipante  (nome e cognome)  ________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Titolo corso (compilato d’ufficio) 
Codice del corso (compilato d’ufficio) 
 
1. L’ente formativo Le ha sottoposto e fatto firmare il Patto formativo?       □ SI      □ NO   

                                                                               
2. Per iscriversi al corso Le è stato richiesto denaro?    □ SI      □ NO   

 
3. E’ stato informato/ è consapevole che il corso è finanziato dal   Programma ……… (compilato d’ufficio)                 

□ SI      □ NO 
 

4. La sua frequenza al corso è iniziata prima dell’emergenza covid19 (6 marzo 2020)?     □ SI      □ NO     
Se (SI), aveva apposto le firme sul registro didattico all’inizio e al termine di ogni lezione di mattina/di 
pomeriggio?   □ SI      □ NO   
 

5. Per la frequenza in FAD sincrona del corso ha avuto difficoltà per la strumentazione necessaria?   □ SI     □ NO     
Se (SI), come l’Ente formativo è intervenuto ad aiutarla? ........................................................... 
 

6. Prima delle lezioni, Le vengono puntualmente inviati i link di accesso?    □ SI      □ NO     
 

7. Ritiene soddisfacente la modalità di frequenza del corso a distanza (FAD) ai fini dell’apprendimento   e del  
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti?   □ SI      □ NO     
Se (NO) indicare i motivi…………………………………………………………………………………….. 
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8. I docenti, ad ogni lezione, fanno l’appello degli alunni connessi?           □  SI    □ NO 
 

9. Ha ricevuto materiale didattico (dispense, diapositive, testi, dvd, …)?            □  SI    □ NO 
Se (SI), lo ritiene soddisfacente rispetto alla qualità e alla quantità?               □  SI    □ NO 
Se (NO) indicare i motivi…………………………………………………………………………………….. 
 

10. Ritiene soddisfacente la qualità espositiva e i metodi di insegnamento dei docenti?      □ SI      □ NO   
   

11. Ritiene soddisfacente la capacità dei docenti di motivare gli alunni?        □ SI      □ NO 
     

12. Ritiene soddisfacente la disponibilità dei docenti a fornire chiarimenti?        □ SI      □ NO                                                                        
 

13. Ritiene attinenti gli argomenti trattati rispetto alle materie previste dal programma del corso?   □ SI      □ NO     
Se (NO), indicare la/le materia/e con criticità………………………………………..                 
 

14. Conosce il tutor del corso?    □  SI    □ NO 
Se (SI),  durante le lezioni in FAD, il tutor è a volte connesso ?    □  SI    □ NO 
 

15. Durante questa   fase di emergenza COVID 19 Lei  viene seguito da qualche referente dell’ente (tutor, docenti?)           
□  SI     □ NO                                                                                                                                         
 

16. Conosce il coordinatore del corso?      □  SI    □ NO 
Se (SI) è a volte connesso alle lezioni in FAD?      □  SI    □ NO                                                                          
 

17. Ritiene soddisfacente la presentazione del corso circa i contenuti e gli obiettivi formativi ?   
 □ SI      □ NO     
   

18. Ritiene soddisfacente la presentazione del corso circa le modalità di svolgimento (calendari, aule fisiche/virtuali)? 
□ SI      □ NO    
 

19. Ritiene soddisfacente il monte ore del corso rispetto agli obiettivi formativi?   □ SI      □ NO     
 

20. Eventuali osservazioni/suggerimenti/precisazioni   utili per migliorare la qualità dell’attività formativa durante 
tale fase di emergenza COVID 19 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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                                                                                ALL 1 (e_mail Questionario Docente corso FAD) 
 
 
 

(TESTO) E_MAIL QUESTIONARIO DOCENTE CORSO EROGATO IN FAD   (periodo emergenza covid19) 

___________________ 

Gentile sig./sig.ra docente, 
attraverso il seguente questionario si intende raccogliere alcune informazioni relative a percorsi  formativi finanziati o 
autorizzati da ARPAL Umbria. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
La ringraziamo per la collaborazione.  
 
Arpal Umbria 
Servizio Politiche Integrate del Lavoro 
(logo) 
 
(Istruzioni: compilare la mail ricevuta mettendo una x a fianco del si o del no ed eventualmente aggiungere note negli 
spazi previsti. Terminata   la compilazione, con  la funzione “Inoltra”,  inviare , copiando sullo spazio del destinatari,  
l’indirizzo del mittente). 
  

 
Questionario Docente   corso 

 
Docente (nome e cognome)   ________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Titolo corso (compilato d’ufficio) 
Codice del corso (compilato d’ufficio) 
 
1. Ha sottoscritto la lettera d’incarico?       □ SI      □ NO 

 
2. Durante le sue lezioni in modalità FAD il tutor è a volte connesso?    □ SI   □ NO 

 
3. Durante le lezioni lei verifica con appello i discenti connessi?    □ SI   □ NO 

 
4. Alla fine della lezione sottoscrive una propria dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale dichiara il 

numero e il nominativo degli allievi che hanno partecipato alla lezione e allega la stampa della schermata da cui 
risulti l'elenco degli allievi che hanno partecipato alla lezione        □ SI   □ NO 
 

5. Ritiene soddisfacente la modalità FAD di svolgimento del corso per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
□ SI      □ NO 
 

6. Collabora periodicamente con il coordinatore del corso?  □ SI      □ NO 

Se SI, come?  .................................... 
 

7.  Ha contatti con i singoli discenti fuori dalle lezioni in FAD, per supporto alla loro preparazione?   
  □ SI    □ NO 
 
Se SI, come ? (telefono, mail, videoconferenza)  ……………….  E con quale periodicità?   ……………………. 
 

8. E’ lei che provvede a fornire   ai   discenti   le credenziali di accesso per seguire le attività in FAD? 
□ SI    □ NO 
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Se No, chi provvede? ……………………………… 
 

9. Valutato l’andamento del corso in questa fase di emergenza COVID 19, ritiene soddisfacente: 
-  la   partecipazione   attiva dei discenti?        □ SI      □ NO 
- il livello di apprendimento?                             □ SI      □ NO 
 - la   qualità dei collegamenti e dei dispositivi in dotazione ai discenti?     □ SI      □ NO 
- il supporto organizzativo?    □ SI      □ NO 
Descriva le eventuali criticità riscontrate …………………… 

 
10. Descriva eventuali   suggerimenti / precisazioni utili per migliorare la qualità dell’attività formativa durante la 

fase di emergenza COVID 19  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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                                                                              ALL 1 (e_mail Questionario Tutor corso FAD) 
 
 
 

(TESTO) E_MAIL QUESTIONARIO TUTOR CORSO EROGATO IN FAD  (periodo emergenza covid19) 

 
Gentile sig./sig.ra tutor, 
attraverso il seguente questionario si intende raccogliere alcune informazioni relative a percorsi formativi finanziati o 
autorizzati da ARPAL Umbria. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
La ringraziamo per la collaborazione.  
 
Arpal Umbria 
Servizio Politiche Integrate del Lavoro 
(logo) 
 
(Istruzioni: compilare la mail ricevuta mettendo una x a fianco del si o del no ed eventualmente aggiungere note negli 
spazi previsti. Terminata la compilazione, con  la funzione “Inoltra”,  inviare  copiando sullo spazio del destinatario 
l’indirizzo del mittente). 
  

 
Questionario Tutor corso 

 
TUTOR (nome e cognome)  ________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Titolo corso (compilato d’ufficio) 
Codice del corso (compilato d’ufficio) 
 

1. Ha sottoscritto la lettera d’incarico?       □ SI      □ NO 
 

2. Ritiene soddisfacente la modalità FAD di svolgimento del corso per il raggiungimento degli obiettivi formativi      
□ SI      □ NO 
 

3. Collabora periodicamente con il coordinatore del corso?  □ SI      □ NO 

Se SI, come?  .................................... 
 

4.  Ha contatti con i singoli discenti fuori dalle lezioni in FAD, per supporto organizzativo?    □ SI    □ NO 
Se SI, come? (telefono, mail, videoconferenza)  ……………….  E con quale periodicità?  ………………………. 
 

5. E’ lei che provvede a fornire   ai discenti  le credenziali di accesso per seguire le attività in FAD? □ SI    □ NO 
Se No, chi provvede? ……………………………… 
 

6. Valutato l’andamento del corso in questa fase di emergenza COVID 19, ritiene soddisfacente: 
-  la   partecipazione   attiva dei discenti?        □ SI      □ NO 
- il livello di apprendimento?                             □ SI      □ NO 
- la qualità dei collegamenti e dei dispositivi in dotazione ai discenti?     □ SI      □ NO 
Descriva le eventuali criticità riscontrate    …………………… 
 

7. Descriva eventuali   suggerimenti / precisazioni utili per migliorare la qualità dell’attività formativa durante la 
fase di emergenza COVID 19  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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                                                                                                               ALL. 1  (Verbale e check list  aula aperta FAD)                                                                                                
                                                                                                                                  

 
oppure 

 
 
 

VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO TRAMITE COLLEGAMENTO A DISTANZA 

ATTIVITA’ FORMATIVA IN FAD SINCRONA 
In conformità a quanto previsto dalle  

NOTE OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI IN LOCO DURANTE L’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 (DD…….) 

 

Sezione A - DATI GENERALI 

 
 

Codice Siru Progetto/Attività  

Titolo   

Durata complessiva ore n°  

Allievi previsti da progetto approvato n°  

Allievi da comunicazione avvio attività n°  

Soggetto Attuatore  

Componenti A.T.I./A.T.S. 

 

 

 

 

Il giorno …………………….  alle    ore …………………… i sottoscritti …………….. in  collegamento on line 

con la piattaforma………………………….      e con collegamento …………..     si sono collegati per effettuare 

il controllo previsto dalla normativa vigente.  

I sottoscritti DICHIARANO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse (ai sensi del Reg. (UE) n. 

1046/2018, art. 61 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Umbria approvato con DGR 

n. 1293 del 27/12/2019 ai sensi del comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001 – D.P.R. n. 62 del 2013 e s.m.i.) e che 

il controllo in tale modalità viene effettuato a seguito delle disposizioni relative all’’emergenza sanitaria da 

COVID 19. 
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In rappresentanza del Soggetto attuatore è collegato e risulta presente nella piattaforma ll/la sig/sig.ra 

…………………… nella qualità di DOCENTE (e eventuale tutor collegato) sig/sig.ra ……………………….. in 

qualità di tutor del corso. 

Al fine di tracciare in maniera univoca la partecipazione alla piattaforma telematica il rappresentante del 

Soggetto Attuatore dichiara di aver rilasciato a tutti i partecipanti aventi titolo le credenziali di accesso per 

seguire le attività in FAD sincrona. 

 

Sezione - CONTROLLO ATTIVITÀ D’AULA 

 

La lezione si sta svolgendo in modalità sincrona? □ si  □   no 

 
 
 

SEZIONE - ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 
 

Data di inizio attività didattica in fad  --/--/-- 

Ore complessive in fad effettuate al momento del controllo 

(acquisizione dei report). Si precisa che tale documentazione 

(report) dovrà essere trasmessa tramite email agli addetti al 

controllo di Arpal Umbria 

---------- 

 

Lezione in fad alla data del controllo 

Orario ------    –    --------- 

Materia ………… 

UFC/Mo

dulo 

------------- 

Docente  

……………………….. 

La materia in corso corrisponde a quanto previsto nel calendario 

delle lezioni? 
□  si  □   no 

 

Eventuali osservazioni 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 

SEZIONE - ALLIEVI AL MOMENTO DEL CONTROLLO 

 

    effettivi uditori 
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Iscritti presenti in SIRU ----------- 
n°  

n° 

Presenti al momento del controllo: (indicare nomi) 
n°  n° 

Assenti al momento del controllo: (indicare nomi) 
n°  n° 

Ritirati riportati in SIRU –-----------  n°  
n° 

Ritirati dalla fad al momento del controllo – (indicare nomi) comunicato da……….. 
n°  n° 

Decaduti  riportati in SIRU------------- 
n°  n° 

L’identificazione personale degli allievi presenti in fad sincrona è avvenuta tramite il riconoscimento del 

docente: …………… o del tutor: ………………………………. 

 

Gli allievi presenti corrispondono con quelli iscritti ed inseriti in SIRU? ------------ □ si  □   no 

 
Eventuali osservazioni: ____________________________________________ 

 

 

SEZIONE - DOCENTE AL MOMENTO DEL CONTROLLO 

 

Nominativo: ……………………….  

Il docente è presente al momento del controllo e corrisponde con quello indicato 

nel calendario delle lezioni in Fad? 

□   si □   no 

 

 

SEZIONE - TUTOR   

 

Nominativo: ………………  

Il  tutor è presente al momento del controllo e corrisponde con quello previsto? si □  no 

 
Eventuali osservazioni: ____________________________________________ 
 
 
 

SEZIONE - TUTOR IN AFFIANCAMENTO 

 

Nominativo:   
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Il tutor in affiancamento è presente al momento del controllo e corrisponde 

con quello previsto? 

□ si □   no 

 

Eventuali osservazioni: ____________________________________________ 

 

SEZIONE - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

 

Il Soggetto attuatore ha adempiuto agli obblighi previsti dal regolamento 
comunitario n° 1303/2013 e s.m.i. in materia di informazione e   pubblicità sugli 
interventi dei fondi strutturali? 

□  si  □  no 

 
In caso di risposta affermativa indicare in che modo:   ………………………………..  
 
Eventuali osservazioni: ____________________________________________ 
 
Il Soggetto Attuatore è tenuto a tenere una copia digitale dell’intera attività formativa erogata (es. tabelle, log, 
tracciati, report, registri di fad, ecc.) che è tenuto a conservare presso la propria sede e che dovrà esibire in 
eventuali controlli in loco. 
 

 

RIEPILOGO OSSERVAZIONI CONTROLLO ATTIVITA’ D’AULA IN FAD 

 
 

 
 
 

 

ESITO DEL CONTROLLO 

 
□ POSITIVO 

 
□ 

PARZIALMENTE 

POSITIVO 

 □ NEGATIVO 

 
Il presente verbale viene trasmesso al soggetto attuatore ………………………………. .dal Servizio Politiche 
integrate del lavoro di ARPAL Umbria.  
 
Si informa che entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla trasmissione, il soggetto attuatore può far 
pervenire eventuali osservazioni o controdeduzioni ed eventuale materiale integrativo. Qualora, 
trascorsi i 7 giorni, non verranno inoltrate controdeduzioni, l’esito del controllo diviene definitivo. 
 
 

  
○ ENTE: ARPAL Umbria. Servizio Politiche Integrate del Lavoro. Sezione Gestione e controllo attività in 

materia di spesa dei programmi operativi nazionali e regionali 
 

○ Indirizzo: ………………………………………. 
 
○ Controllori referenti: ……………………………………….. 
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○ Telefono:  
 
○ E - mail:  
 

 
Il presente verbale è costituito da n……(in lettere ) pagine e n. …. allegati. 
 

LUOGO E DATA  COMPILAZIONE  ……………………… 

 
 
 

Gli incaricati  del controllo 

          _________________________________ 

 
                ___________________________ 
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                                                                                                                 ALL. 2  (Verbale_check list  tirocinio a distanza) 
 
 

 
oppure 
 

 
 

VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO TIROCINIO 
 CURRICULARE/EXTRACURRICULARE SVOLTO A DISTANZA 

In conformità a quanto previsto dalle  
NOTE OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI IN LOCO  
DURANTE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 (DD…….) 

 

Sezione - DATI GENERALI 
 
 

 

Codice Siru Progetto/Attività  

Titolo   

Durata complessiva mesi / ore   

Tirocinante   

Soggetto Ospitante  

Soggetto Promotore  
 

Previo accordo per l’appuntamento in videochiamata, il giorno …………………….  alle    ore 

…………………… i sottoscritti controllori …………….. in collegamento  on line con la 

piattaforma………………………….       si sono collegati con il tirocinante per effettuare la visita in loco tramite 

colloquio/intervista.  

I sottoscritti controllori   DICHIARANO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse (ai sensi del 

Reg. (UE) n. 1046/2018, art. 61 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Umbria 

approvato con DGR n. 1293 del 27/12/2019 ai sensi del comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001 – D.P.R. n. 62 del 

2013 e s.m.i.) e che il controllo in tale modalità viene effettuato a seguito delle disposizioni relative 

all’emergenza sanitaria da COVID 19. 
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Successivamente alla reciproca presentazione, i controllori   hanno   spiegato brevemente la finalità del 

colloquio e cioè verificare: 

A. L’effettiva presenza, attuazione e conformità del tirocinio; 

B. la corrispondenza della sede a quella prevista (e cioè presso il domicilio dichiarato),  

C. la presenza con modalità a distanza del tutor aziendale e la corrispondenza del tutor con quello previsto 

nel Progetto formativo, 

D. la verifica della corrispondenza tra attività svolta e quanto previsto Progetto formativo, 

E.  il grado di qualità percepita dal tirocinante, 

Di seguito hanno   proceduto  alla somministrazione dei seguenti questionari e alla  relativa verbalizzazione 
delle risposte come segue: 
 

SEZIONE  -  QUESTIONARIO per la verifica punti: A-B-C-D 

 

 
Le è stato sottoposto e fatto firmare il Progetto di tirocinio?       

 
□ SI                                                                             

 
□ NO           

E’ stato informato/ è consapevole che il corso è finanziato dal  programma 
………..(compilato d’ufficio) 

 
□ SI                                                                             

 
□ NO           

Il tirocinio è iniziato prima dell’emergenza sanitaria di cui al D.P.C.M. 4 marzo 
2020 e sm.i.? 
Se SI in che data ha avuto inizio?   ----------- 

 
□ SI                                                                             

 
□ NO           

 
Il tirocinio in “modalità a distanza” in che data è partito/ripartito  ? ……………………. 

Lo svolgimento a distanza del tirocinio Le ha comportato un aggravio 
economico?  

 
□ SI                                                                             

 
□ NO           

Se SI, descrivere: …………………….; 

In questo momento dell’intervista Lei stava svolgendo attività di tirocinio?  
□ SI                                                                             

 
□ NO           

 
Descriva l’orario e i giorni di svolgimento settimanale…………………………. 

 
Qual è il nominativo del suo tutor aziendale? 

 
□ SI                                                                             

 
□ NO           

 
Ha contatti quotidiani con il suo tutor e/o è facilmente rintracciabile in caso di 
necessità? 
 

 
□ SI                                                                             

 
□ NO           
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Che tipo di attività di tirocinio sta svolgendo?  
(breve descrizione)………………………………………………………………………………………………... 

Note: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

SEZIONE  - QUESTIONARIO per la verifica punto E (qualità percepita) 

 

Questa sezione finalizzata a conoscere il grado di qualità percepita dal tirocinante rimane esclusivamente 

agli atti del Servizio di ARPAL pertanto viene omessa, con “omissis”, nella copia del verbale trasmesso 

al soggetto promotore e al soggetto ospitante. 

 
Come Lei è venuto/a   a conoscenza dell’opportunità di poter beneficiare di un tirocinio?.................. 
 

 
Ha potuto avvalersi della sua preparazione tecnica, in termini di conoscenze e 
capacità ?  

 
□ SI                                                                             

 
□ NO           

 
Collabora e/o ha relazioni con i colleghi (eventuale) 

 
□ SI                                                                             

 
□ NO           

 
Ha svolto attività in autonomia? 

 
□ SI                                                                             

 
□ NO           

 
Ritiene che il tutor aziendale sia sufficientemente disponibile? 

 
□ SI                                                                             

 
□ NO           

 
Ha acquisito nuove conoscenze / competenze da questa esperienza? 
 

 
□ SI                                                                             

 
□ NO           

 
L’esperienza sta corrispondendo alle sue aspettative? 

 
□ SI                                                                             

 
□ NO           

 
Ha acquisito conoscenze in merito alle norme di sicurezza sul posto di lavoro? 

 
□ SI                                                                             

 
□ NO           

 
Valuta adeguata la durata del tirocinio rispetto al raggiungimento degli 
obiettivi? 

 
□ SI                                                                             

 
□ NO           

 
Complessivamente ritiene valida l’esperienza di tirocinio? 
 

 
□ SI                                                                             

 
□ NO           

 
Le   piacerebbe essere inserito/a  in azienda? 

 
□ SI                                                                             

 
□ NO           
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E’ consapevole che al termine del tirocinio, il soggetto ospitante o un qualsiasi 
il datore di lavoro che l’assuma entro 12 mesi   può   beneficiare di incentivi 
(giusta determinazione del coordinatore n. 380 dell’11/04/2020? 

 
□ SI                                                                             

 
□ NO           

 
Ritiene comunque che il tirocinio sia stato utile anche in vista di future scelte? 
 

 
□ SI                                                                             

 
□ NO           

Note: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 

RIEPILOGO OSSERVAZIONI  CONTROLLO TIROCINIO SVOLTO A DISTANZA 

 
 

 

 

ESITO DEL CONTROLLO 

□ POSITIVO 

□ 
PARZIALMENTE 

POSITIVO 

□ NEGATIVO 

 
Il presente verbale viene trasmesso al soggetto attuatore,   al soggetto promotore e al tirocinante, dal 
Servizio Politiche integrate del lavoro di ARPAL Umbria.  
 
Si informa che entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla trasmissione, il soggetto attuatore e il 
soggetto promotore   possono far pervenire eventuali osservazioni o controdeduzioni ed eventuale 
materiale integrativo. Qualora, trascorsi i 7 giorni, non verranno inoltrate controdeduzioni, l’esito del 
controllo diviene definitivo. 
 

  

○ ENTE: ARPAL Umbria. Servizio Politiche Integrate del Lavoro. Sezione Gestione e controllo attività in 
materia di spesa dei programmi operativi nazionali e regionali 

 

○ Indirizzo: ………………………………………. 
 
○ Referenti: ……………………………………….. 
 
○ Telefono:  
 
○ E – mail di contatto: 

 
Il presente verbale è costituito da n……(in lettere cinque) pagine e n. …. allegati. 
LUOGO E DATA  …………………….. 
 
 

Gli incaricati  del controllo 

          _________________________________ 

 
                ___________________________ 

 


