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NOTA INFORMATIVA 

 

Programma delle iniziative di formazione della Rete degli osservatori Regionali dei contratti pubblici 

annualità 2021/2022 

 

Piano Nazionale per l’aggiornamento del RUP previsto dall’art. 7, comma 7 bis, della L. 
120/2020. 

Il piano è realizzato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, ITACA e Fondazione IFEL con il supporto e la collaborazione istituzionale 
della Rete degli Osservatori dei contratti pubblici.  
 
Il percorso si articola in tre linee d’azione: 
➢ Linea A. FAD di base in materia di procurement pubblico. 

27 settembre 2021, 26 ore fad, consultabili in piattaforma. 

 

➢ Linea B. Webinar specialistici in materia di procurement pubblico. 

25 ottobre 2021, 10 ore webinar su base regionale. 

 

➢ Linea C. Webinar tematici in materia di PNRR e sostenibilità ambientale.  

30 novembre, 6 ore webinar su base nazionale. 

Le prime due linee sono integrate e propedeutiche tra di loro, mentre la terza linea prevede un 
approfondimento specialistico che seguirà l’avanzamento dell’intero progetto formativo e 
dell’evoluzione normativa. 
 
Per consultare i contenuti formativi del Piano Nazionale clicca qui. 
 
Per iscriversi alla piattaforma nazionale e creare il proprio account utente clicca qui. 

 

Protocollo ITACA, UNI e ACCREDIA ANNUALITA’ 2021-2022 – Corso formazione 
“Verifica di progetto, controlli e ispezioni in corso d’opera” attività secondo semestre 
2021”. 

Nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto tra Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome, ITACA, UNI ed ACCREDIA, è stato realizzato per l’annualità 2021 un’apposita azione 
formativa afferente i temi della “Verifica di progetto, controlli e ispezioni in corso d’opera”.  
L’azione formativa, realizzata interamente in modalità fad, rappresenta la continuazione dell’attività 
avviata nell’annualità 2020. 
I contenti formativi saranno disponibili sulla piattaforma e-learnign ITACA dal mese di ottobre 
2021. 
 
➢ Verifica di progetto, controllo e ispezioni in corso d’opera. FAD 

 ottobre 2021, 4 ore, consultabili in piattaforma e-learning. 

 

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/formazione_rup.asp
https://www.pianoformazionerup.org/login/index.php

