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Allegato A 

 

Indicazioni per la rendicontazione dei servizi di formazione previsti dalla misura 2-A 
Formazione mirata all’inserimento lavorativo erogati con modalità a distanza 

Le indicazioni di seguito descritte si applicano alle attività formative realizzate in modalità a distanza 
della misura 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” di Garanzia Giovani. 

Sono ammesse attività erogate esclusivamente con FAD sincrona ed è richiesto l’utilizzo di 
piattaforme telematiche che garantiscono il rilevamento e la traccia univoca delle presenze dei 
destinatari di dote e dei docenti con il rilascio di specifici output. 

Le piattaforme per la FAD dovranno: 

a) consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e 
reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell’utilizzo degli strumenti on line; 

b) garantire adeguate modalità e specifici strumenti d’interazione tra docente e destinatari di 
dote (tramite connessione audio, video, chat ecc.); 

c) garantire un accesso guest per i controlli di Regione Lombardia. A tal proposito, è 
necessario inviare comunicazione preventiva all’indirizzo mail 
controlliprimolivello@regione.lombardia.it con oggetto: Formazione a distanza Garanzia 
Giovani - per garantire tale accesso ai controlli. 

 

Rimangono valide le disposizioni in merito ai destinatari, soggetti erogatori, obiettivi, costo e durata 
del servizio illustrate nella scheda Misura 2-A di cui al D.D.G. n. 19738 del 24.12.2018. In particolare, 
rimangono valide le modalità di riconoscimento del servizio previsto in parte a processo e in parte a 
risultato e secondo specifiche proporzioni. 

  

Documentazione giustificativa 

Ai fini dell’ammissibilità delle spese per l’erogazione del servizio in modalità a distanza gli operatori 
dovranno allegare alla richiesta di liquidazione elaborata sul portale Bandi Online, in un'unica 
cartella in formato zip, i seguenti documenti:  

a) registro formativo e delle presenze online in formato pdf compilato e firmato digitalmente 
dal docente utilizzando esclusivamente l’Allegato B. Si precisa che il docente è tenuto a 
verificare l’effettiva partecipazione dei destinatari tramite un appello effettuato all’inizio e 
al termine di ciascuna lezione; 

b) documento in formato excel riepilogativo dei dati contenuti nel registro formativo e delle 
presenze online, compilato e firmato digitalmente dall’operatore (Allegato C). I dati riportati 
in tale documento dovranno essere coerenti con quelli indicati nel registro in formato pdf e 
nei report prodotti dalla piattaforma; 

c) autodichiarazione sottoscritta da ciascun destinatario in merito all’effettiva partecipazione 
alle lezioni online (Allegato D), in coerenza con quanto dichiarato dall’operatore. Tale 
autodichiarazione deve essere firmata digitalmente dal destinatario o, in alternativa, 
olograficamente. 
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La tracciatura dell’effettiva realizzazione dell’attività didattica e delle presenze dei destinatari di 
dote dovrà essere conservata agli atti per ogni eventuale successivo controllo.   

Per la rendicontazione dei costi condizionati al risultato rimane valido l’obbligo di caricamento della 
documentazione giustificativa di cui alla Misura 3 “Accompagnamento al lavoro”. 

 

Piattaforma GEFO 

Anche per le attività formative erogate in modalità a distanza l’operatore è tenuto a seguire l’iter 
delle procedure relative al caricamento e gestione dei percorsi formativi nella piattaforma 
Finanziamenti on line GEFO.  

I giovani possono essere inseriti solo in corsi presenti nell’offerta formativa sul sistema GEFO che 
risultano in stato “presentato”. 

Le date della formazione a distanza dovranno coincidere con il calendario delle attività inserito sulla 
piattaforma GEFO. L’operatore dovrà pertanto utilizzare le medesime offerte formative già esistenti 
per Garanzia Giovani Fase II: 

o ID 350: GARANZIA GIOVANI FASE II - PERCORSI ABILITANTI  

o ID 351: GARANZIA GIOVANI FASE II - PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI  

o ID 352: GARANZIA GIOVANI FASE II - PERCORSI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 

 

 


