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DELIBERAZIONE  N.24/12  DEL 05.12.2019 

 

 

 

SELF - SISTEMA DI E-LEARNING 
FEDERATO PER LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE IN EMILIA ROMAGNA: 
ADESIONE IN QUALITÀ DI ENTE 
FRUITORE. 

 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 
 
PREMESSO CHE: 

- la Giunta Regionale Emilia Romagna con delibera n.875 del 02.07.2013 ha 
approvato la Convenzione per l’adesione al Sistema di E-Learning Federato 
dell’Emilia-Romagna (SELF) per la Pubblica Amministrazione e l’utilizzo dei 
servizi per la formazione e il documento “L’organizzazione e la gestione del 
SELF”; 

- il Sistema di E-Learning Federato per la Pubblica Amministrazione in Emilia-
Romagna (SELF) rappresenta la struttura organizzativa che la Regione Emilia-
Romagna ha adottato per la diffusione dell’E-Learning nelle proprie pratiche 
formative e in quelle degli enti pubblici del proprio territorio, che aderiscono 
mediante la sottoscrizione della convenzione di cui alla citata delibera 
n.875/2013;  

- il sistema di E-Learning federato si avvale di un Centro Servizi regionale che 
consente di offrire alla Regione e agli enti che aderiscono un ambiente completo 
per l'E-Learning e servizi tecnologici e professionali di supporto (utilizzo e 
personalizzazione dell'ambiente Moodle-SELF; HelpDesk e tutoraggio di 
processo; catalogo dei contenuti; consulenze personalizzate sui vari aspetti del 
processo e-learning; formazione dei formatori e-learning); 

 
RICORDATO CHE il sistema SELF: 

- è organizzato centralmente in un Centro Servizi Regionale che offre un 
ambiente completo per l'E-Learning e servizi tecnologici e professionali di 
supporto (utilizzo e personalizzazione dell'ambiente Moodle-SELF; HelpDesk e 
tutoraggio di processo; catalogo dei contenuti; consulenze personalizzate sui 
vari aspetti del processo e-learning; formazione dei formatori e-learning); 

- è organizzato localmente in Unità Formative Locali (UFL) interne 
all’organizzazione degli enti aderenti; 

- è organizzato a rete ed utilizza il “Forum permanente”, per il lavoro di rete, in 
quanto il forum è un spazio (virtuale e in presenza) di confronto, ricerca, e 
monitoraggio avente l’obiettivo di tenere in contatto tutti coloro che nelle diverse 
forme istituzionali e non, partecipano alle attività di SELF con l’intento di 
condividere la conoscenza e le esperienze per favorire la diffusione dell’e-
learning; 
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CONSIDERATE le varie opportunità offerte dall’adesione a SELF: 

- ampliamento della formazione in e-learning senza aggravi economici; 

- supporto del Centro Servizi Regionale, che mette a disposizione di tutti gli enti 
convenzionati le risorse professionali, tecnologiche ed i servizi necessari; 

- mediante lo strumento di condivisione del Forum permanente, sviluppare 
competenze specifiche in materia di e-learning e conoscenza portando a 
sistema quanto già esiste in termini di offerta formativa e di didattica in E-
Learning; 

 
CONSIDERATO INOLTRE CHE l’adesione alla rete SELF assicura la piena indipendenza 
degli enti partecipanti, in quanto ogni ente è titolare e può gestire autonomamente i 
percorsi di apprendimento in E-Learning;  
 
RITENUTO pertanto opportuno aderire al sistema SELF approvando la bozza di 
Convenzione predisposta dalla Regione Emilia Romagna con delibera n.875 del 
02/07/2013 e con le modifiche non sostanziali apportate con determinazione del 
Direttore - Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, n° 20902 
del 28/12/2016; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 
2. DI APPROVARE la bozza della “Convenzione per l’adesione al Sistema di E-

Learning Federato dell’Emilia-Romagna (SELF) per la pubblica amministrazione e 
l’utilizzo dei servizi per la formazione” e il documento “L’organizzazione e la 
gestione del SELF”, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
3. DI DARE MANDATO al Direttore alla sottoscrizione della citata Convenzione, in 

virtù dei poteri allo stesso attribuiti con proprio atto n.8/2 del 22.02.2018. 
 
 
 
 
 
 
           L’AMMINISTRATORE UNICO 
       f.to: Cristiano Terenziani 
 


