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Dal  27 settembre  2021  prenderanno  avvio  le  attività  formative  del  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. 

La partecipazione ai corsi è totalmente gratuita ed è previsto il rilascio di attestati.

Il percorso si articola in tre linee d’azione:
Linea A. FAD di base in materia di procurement pubblico;
Linea B. Webinar specialistici in materia di procurement pubblico;
Linea C. Webinar tematici in materia di PNRR e sostenibilità ambientale. 

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.

Linea A. FAD di “base” in materia di procurement pubblico

Obiettivo  formativo:  assicurare  una  formazione  di  base  in  materia  di  contrattualistica  pubblica 
comune a tutti i partecipanti. 

Modalità di erogazione: l’azione prevede l’erogazione di 26 lezioni (durata lezione 50 minuti + test 
di apprendimento finale) suddiviso in 3 corsi “fad- asincroni”. Al termine di ogni corso è prevista 
una verifica finale di apprendimento con test a risposta multipla per quanti avranno frequentato 
almeno l’80% delle attività didattiche. L’attestato di partecipazione e frequenza sarà rilasciato a 
quanti avranno risposto correttamente alla metà più una delle domande del test di riferimento.

Al  termine  di  ciascun  corso  asincrono,  verrà  erogato  un  ciclo  webinar  di  approfondimento 
specialistico su alcune tematiche di maggior interesse (successiva Linea B).

Chi può partecipare: tutto il personale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di  
ambito nazionale, regionale e locale. 

Tempistica: disponibile dal 27 settembre 

Per iscriversi alla piattaforma nazionale e poter seguire il ciclo delle lezioni è necessario iscriversi 
al seguente link creando il proprio account personale.

Per maggiori informazioni puoi rivolgerti a: aggiornamentorup@itaca.org

Linea B. Webinar specialistici in materia di procurement pubblico

Obiettivo formativo: l’azione prevede un’attività formativa di tipo specialistico e di aggiornamento 
tecnico operativo rivolto al personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza in modalità 
sincrona

https://www.pianoformazionerup.org/login/index.php
mailto:aggiornamentorup@itaca.org


(webinar) su base regionale. In particolare, al termine di ciascun corso asincrono e-learning saranno 
erogati  webinar,  con  contenuti  di  tipo  specialistico  rispetto  al  corso  base  fad.  Al  contempo, 
attraverso tali webinar, si cercherà di accompagnare il processo di evoluzione normativa in atto 
fornendo un aggiornamento professionale on time.

Modalità di erogazione: Saranno erogate 10 edizioni per ciascun ciclo di webinar, su base regionale. 
Ciascun webinar avrà la durata di 2,5 ore: 2 ore di lezione e mezz’ora di risposta ai quesiti formulati 
dai partecipanti webinar. 

Chi può partecipare: A ciascun webinar potranno partecipare fino ad un massimo di 1.000 discenti 
(RUP e personale delle stazioni appaltanti  e delle centrali  di  committenza di ambito nazionale, 
regionale e locale) appartenenti alla regione cui l’edizione è rivolta. In caso di overbooking, sarà 
creata una lista di attesa, alla quale si potrà attingere in caso di disponibilità di posti in un’altra 
edizione.

Il calendario dei webinar e le modalità di iscrizione e partecipazione sarà disponibile dal 1 ottobre 
2021. Sarà possibile iscriversi al webinar di riferimento regionale a far data dal 10 ottobre 2021

Al termine di ciascun webinar sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Tempistica: disponibile dal 25 ottobre 

Per maggiori informazioni puoi rivolgerti a: aggiornamentorup@fondazioneifel.it

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

Obiettivo  formativo:  approfondimenti  settoriali  in  materia  di  contrattualistica  pubblica.   Se  ne 
prevede, in particolare, la realizzazione di n. 7, di ambito nazionale. 

Modalità di erogazione: webinar di ambito nazionale rivolti a 1000 utenti ed eventualmente diffusi 
in modalità  streaming. Ciascun webinar avrà la durata di 2,5 ore:  2 ore di lezione e mezz’ora di 
risposta ai quesiti formulati dai partecipanti webinar. I webinar saranno registrati e consultabili on 
line sulla piattaforma nazionale 

Chi può partecipare: RUP e Personale della PA 

Target: 1000 utenti a webinar 

Tempistica: il calendario webinar e le modalità di iscrizione e partecipazione sarà disponibile a far 
data dal 30 ottobre 2021.

Per maggiori dettagli consulta la pagina web del Piano

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/formazione_rup.asp
mailto:aggiornamentorup@fondazioneifel.it
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