Città Metropolitana di Reggio Calabria di Reggio Calabria
Settore 5 Istruzione e Formazione Professionale
Reggio Calabria 02.03.2020

Ai Responsabili Servizi:
Servizio Coordinamento e Programmazione CFP
Servizio Polo Formazione Professionale Reggio Calabria

E p.c.
Al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria
Al Vice Sindaco della C.M. di Reggio Calabria
Al Consigliere Delegato FP CM RC
Direttore Segretario Generale
Al Responsabile Area 2
Ai Responsabili dei Servizi del Settore 5
Al Responsabile Ufficio Repertorio Professioni
Prot. 163531

Oggetto: Comunicazione per attività didattiche CFP del Settore 5 RC.
Attuazione Direttiva n. 1 del 2020 e DPCM 1.3.2020 (Segue Comunicato
14408 del 24/02/2020).

Lo scrivente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.165/2001
e ss.mm. ed ii.
Facendo seguito alla precedente disposizione citata in oggetto n. 1448 del
24.02.2020;
Tenuto conto e in attuazione della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri/Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 25.2.2020 e del DPCM
1.3.2020 per le parti di competenza di questo Settore 5 ed in particolare per gli
uffici aperti al pubblico e le attività didattiche di cui ai CFP dipendenti dallo
stesso.
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DISPONE
A decorrere da Lunedì 9.3.2020 riprenderanno le attività didattiche già a suo
tempo avviate e ad oggi sospese (didattica/stage/tirocini) dei CFP di Siderno e
Laureana di Borrello.
A decorrere da Martedì 10.3.2020 riprenderanno le attività didattiche già a suo
tempo avviate e ad oggi sospese (didattica) dei CFP di Reggio Nord e CFP Reggio
Sud e il recupero delle ore di didattica dei Corsi di Euro Progettazione e
Euro Rendicontazione.
Il giorno 11.3.2020 riprenderanno tutte e attività esterne di tirocinio/stage
collegate ai Corsi di FP dei CFP Reggio Sud e Reggio Nord già a suo tempo avviate
e ad oggi sospese.
Nei giorni 10 ( ore 15.00 prova scritta ) e 11 Marzo ( ore 9.00 prova orale e
prova pratica) 2020, si svolgeranno presso il CFP Reggio Sud gli esami finali del
Corso di FP “ Operatore per il Montaggio, la Finitura e la Manutenzione di
Imbarcazioni da Diporto “.
Il 16 Marzo 2020 avrà inizio presso il CFP Reggio Sud l’attività didattica del
Corso di FP “ Tecnico in Accoglienza per rifugiati richiedenti Asilo Politico e
titolari di protezione internazionale “ ( Bando programmazione 2018 e
selezioni effettuate).
Il giorno 23 Marzo 2020 avrà inizio presso la sede staccata del CFP Reggio Sud
l’attività didattica del Corso di FP Reggio Nord di “ Inglese per il turismo “
(Bando Programmazione 2019 e selezioni effettuate).
I Responsabile degli Uffici CFP interessati Laureana di Borrello, Reggio Sud e
Reggio Nord avranno cura di comunicare a mezzo mail ( anticipandolo anche per
per le vie brevi ) ai discenti della ripresa/avvio dei corsi sopra indicati.
Si comunica altresì che (presumibilmente) entro il mese di Maggio 2020
avranno avvio nell’ordine, presso i CFP di Reggio Sud e Reggio Nord di corsi di FP
(Bando programmazione 2019 e selezioni effettuate ):
-

Amministratore di Condominio
Operatore conduzione impianti e lavorazione prodotti agroalimentari
Tecnico della programmazione e sviluppo di siti internet e pagine web
Tecnico realizzazione prodotti fotografici, grafico editoriale

Le attività didattiche relative agli altri CFP centrali e periferici (e di cui alla
programmazione 2019 e alle relative selezioni già effettuate) non menzionati nella
presente comunicazione, saranno comunicate appena disponibili; ciò in quanto
correlate a fattori esterni quali, l’effettiva disponibilità delle aule e l’avvenuto
accreditamento dei nuovi CFP di Reggio Centro e Rosarno e di cui le procedure
sebbene avviate sono ancora in corso;
Per quanto riguarda invece il “Corso FP di Operatore SPRAR” ( programmazione
2018 e selezione effettuate ), si è in attesa dell’inserimento (già richiesto a suo
tempo), da parte della Regione Calabria dello stesso all’interno del Repertorio
Regionale delle qualificazioni e delle competenze.
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In attuazione inoltre dei già citati Direttiva 1/2020 e DPR 1.3.2020 i Responsabili
dei Servizi destinatari della presente avranno cura di monitorare l’applicazione
all’interno degli Uffici CFP dagli stessi dipendenti, delle obbligatorie
comunicazioni previste e in via meramente precauzionale, delle operazioni di
pulizia straordinaria e disinfestazione, prima della ripresa delle attività come
sopra indicato.
Lo scrivente si riserva comunque la facoltà eventuale di modificare, integrare,
sospendere e/o annullare in tutto o in parte le presenti disposizioni con proprio
provvedimento motivato ex art. 107 del D.lgs.267/2000 (nel caso di nuovi
eventuali e diversi fatti o accadimenti se nel frattempo intervenuti), a tutela del
prevalente concreto ed attuale interesse pubblico, dandone contestuale
comunicazione ai sensi di legge ai destinatari e agli organi interessati.
Le presenti disposizioni sono immediatamente valide ed efficaci e saranno
pubblicate all’interno delle sezioni dedicate del Sito web istituzionale dell’Ente

f.to Il Dirigente
Francesco Macheda
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