
     

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 
   SETTORE 5 – Istruzione e Formazione Professionale 

                                                                                                  

Reggio Calabria 26.10.2020 

Ai Responsabili dei Servizi  e degli Uffici Settore 5  
Ai Centri di Formazione Professionale del territorio della CM di RC  

E p.c.  
Al  Direttore Segretario Generale  

Prot. 69934  
                
Attività di Formazione Professionale a gestione diretta e Corsi Liberi.  Attuazione 
DPCM del 24.10.2020 GU n. 265/2020. 

Lo scrivente ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs.267/2000: 

Nell’ambito delle competenze ex lege attribuite a questo Settore 5 Istruzione e Formazione 
Professionale per quanto riguarda i procedimenti relativi ai corsi di formazione professionale 
erogati direttamente e a quelli relativi ai c.d. corsi liberi. 

Tenuto conto della normativa indicata in oggetto e in attuazione della stessa, e per tutto il 
periodo di cui all’art. 12 c. 1 del DPCM citato: 

• sono sospese TUTTE le attività IN PRESENZA (didattica, stage per talune tipologie di 
corso, pratica, esami, visite ispettive in loco),  dei corsi di formazione professionale a 
gestione diretta erogate dai CFP di questo Settore 5; 

• non saranno autorizzate (e quelle eventualmente già autorizzate antecedentemente si 
intendono “sospese”),  SE ed in quanto previste IN PRESENZA , le attività dei c.d. Corsi 
Liberi che perverranno a questo Settore 5 (didattica, stage, tirocini, pratica,  richiesta 
esami); 

• tutte le sessioni e le commissioni di esami,  sia per i corsi a gestione diretta che per quelli 
c.d. “ liberi “ saranno  approvate UNICAMENTE  in  modalità on line; ciò varrà anche per i 
componenti delle Commissioni oltre che per i  discenti.  I componenti delle Commissioni 
che saranno nominati avranno pertanto cura di comunicare con ogni possibile urgenza 
eventuali situazioni oggettive o soggettive che potrebbero eventualmente impedire la loro 
partecipazione all’esame. 

  
Ne consegue che, visto il periodo di eccezionalità legato all’emergenza sanitaria nazionale e al 
fine di garantire per quanto possibile la continuità dell’azione amministrativa e la celere 
conclusione dei procedimenti, continueranno invece a svolgersi regolarmente e saranno 
quindi autorizzate ex lege, le attività relative ai Corsi di FP a gestione diretta e ai 
Corsi di FP Liberi (didattica, stage solo per talune tipologie di corsi che non 
presuppongono l’applicazione manuale delle conoscenze, esami, attività ispettive) 
se ed in quanto erogate totalmente in modalità On Lne.   

Le presenti determinazioni potranno essere integrate o modificate in ragione dell’evoluzione 
dell’emergenza sanitaria. 

f.to Il Dirigente  
Dott. Francesco Macheda 


