dipvvf.STAFFCNVVF.REGISTRO
UFFICIALE.I.0008106.30-04-2020.h.09:42

DCFORM.REGISTRO UFFICIALE.0011452.U.29-042020

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

All’Ufficio I Gabinetto Capo Dipartimento
All’Ufficio del Capo del CNVVF

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VVF
Alle Direzioni Centrali
p.c.:

Ai Comandi VVF

OGGETTO: Corso per il passaggio alla qualifica di CS e CS AIB decorrenza 1.1.2019.
Indicazioni avvio corsi formazione 11 maggio 2020
A seguito della pubblicazione delle circolari di cui in oggetto, considerato che sono state indicate quali
date di inizio delle operazioni di scelta della sede da parte dei candidati il giorno 5.5.2020 per il concorso a 570
posti di CS ed il 7.5.2020 per il concorso a 10 posti di CS AIB, la Direzione scrivente darà attuazione ai corsi di
formazione relativi ai citati concorsi in data 11 maggio 2020.
Tenuto conto dell’emergenza in atto, al fine di consentire l’attivazione di procedure formative che
consentano il rispetto delle norme indicate nei decreti legge emergenziali COVID_19 e soprattutto a tutela del
personale discente, docente e di staff che dovrà necessariamente essere coinvolto, detti corsi saranno attuati con la
modalità della FAD assistita, già sperimentata con l’attuazione del corso a CS volontari.
Per consentire tale modalità di attuazione, la Direzione scrivente sta procedendo, anche con il supporto
delle altre Direzioni Centrali e di soggetti terzi, all’allestimento della F.A.D. costruita su Moodle, ambiente
informatico sulla rete internet del CNVVF che consentirà la fruizione del corso da parte dei discenti.
Il corso prevede la fruizione delle 5 settimane di percorso di formazione per il passaggio a profilo di
Capo Squadra. Il percorso prevederà i seguenti materiali didattici: video lezioni tematiche gestite da docenti
esperti dei contenuti, dispense didattiche word/pdf sui contenuti di ciascuna giornata di corso, materiali di
approfondimento, test di verifica in ingresso ed in uscita per ogni modulo in funzione dei contenuti, casi di studio
sui contenuti, area forum per le richieste di chiarimento sia didattiche che metodologiche e/o logistiche
organizzative. Il programma attuato nei corsi precedenti sarà integrato anche da registrazioni digitali delle lezioni,
che saranno comunque supportate adeguatamente da parte di personale appositamente incaricato presso questa
Direzione e presso i poli territoriali regionali di riferimento, per le necessità dei discenti, a titolo esemplificativo:
Coordinamento centrale, direttore polo territoriale, esperti tematici moduli tecnici, referenti locali per il
supporto informatico per ogni Direzione regionale, referenti locali per il supporto metodologico per ogni
Direzione regionale, funzione questa che potrà essere svolta dagli stessi esperti tematici dei moduli tecnici,
Amministratore di Piattaforma + risorse a supporto.
Ogni partecipante verrà assegnato ad un gruppo-classe di riferimento, che affronterà il percorso formativo
nel medesimo periodo di riferimento, personalizzandolo a livello individuale nei tempi giornalieri e nelle modalità
di fruizione (di norma nelle ore diurne, per 36 ore settimanali da fruire dal lunedì al venerdì), secondo un
programma di corso quotidiano.
Ogni gruppo – classe sarà presumibilmente composto da partecipanti provenienti dal medesimo territorio
(Direzione Regionale) con l’eccezione del gruppo – classe A.I.B. alla quale saranno destinate le 10 unità di
aspiranti CS-AIB.
Il programma e le attività delle 5 settimane dei gruppi – classe è omogeneo per le prime 2 settimane di corso,
mentre per le restanti 3 settimane è omogeneo per i gruppi – classe CS e differente per il gruppo classe CS A.I.B..
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Tutte le edizioni previste partiranno in contemporanea ed avranno termine l’11.06.2020, essendo prevista la
seduta d’esame per 12.6.2020.
Eventuali assenze (a qualsiasi titolo) dovranno essere immediatamente comunicate tramite mail al direttore di
polo, il quale con l’ausilio del personale di staff del polo provvederà al conteggio delle assenze per ciascun
discente, durante tutto il periodo del corso, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7 dei rispettivi decreti di
bando di concorso a CS e CS AIB. Per chiarezza si comunica che il mancato accesso alla piattaforma FAD sarà
comunque considerata assenza per il discente se non supportata da idonea autorizzazione del direttore di polo.

Per la fruizione del corso di formazione in FAD ciascun corsista, dovrà accedere e fruire della
piattaforma didattica sul web, con l’impiego di dispositivi collegati alla rete internet, all’uopo a i discenti
dovrà essere fornita la necessaria attrezzatura informatica.
Codeste Direzioni regionali sono state autorizzate all'acquisto dei TABLET, con i fondi già accreditati sul
cap. 1976 es. fin. 2020, si rappresenta inoltre che la DCRLS ha fornito le schede SIM dati e i router al fine di
rendere i TABLET già disponibili e quelli di nuovo acquisto idonei alla fruizione del corso in modalità F.A.D.
sulla rete internet. I router saranno immediatamente inviati dalla Direzione scrivente alle sedi delle Direzioni
regionali destinatarie. Per l’invio delle schede SIM dati, fornite in numero pari al personale discente, si dovrà
attendere l’avvenuta scelta delle sedi, che permetterà di conoscere il numero dei discenti per ciascuna Direzione
regionale, anche all’invio delle schede provvederà tempestivamente questa Direzione centrale.
Nei prossimi giorni sono previste delle video conferenze con i Direttori di polo al fine di fornire i dettagli
necessari, e/o ogni utile chiarimento in merito all’attuazione dei corsi in argomento e per poter interagire in tempo
reale.

IL DIRETTORE CENTRALE VICARIO
(NOVELLO)
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