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P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE

##numero_data##

Oggetto:   DDPF 1050/IFD/2019 POR FSE 2014/2020 Asse III PdI 10.4 Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti territoriali di orientamento – Nomina Commissione di 

valutazione 

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. Di  provvedere alla nomina della Commissione di valutazione dei progetti pervenuti a 
valere sull’Avviso pubblico in oggetto di cui ai DDPF 1050/IFD/2019; 

2. Di stabilire che tale Commisisone è cosi composta

Paola Paolinelli (Presidente)

Lara Celani (Esperto)

Camilla Martini (Esperto)

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche
4. di notificare il presente atto al Presidente ed ai componenti della Commissione.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione. 

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA
- DGR 772/2018 Programma triennale delle attività di orie ntamento per il periodo 2018-20 20.    

POR Marche FSE 2014/2020
- DDPF 1050 /IFD del 26/06/2019
- DDPF 1430 /IFD del 12/09/ 2019
- DGR 945 del 29/07/2019
- DGR 1054 del 09/09/2019

MOTIVAZIONE

Il  Programma Triennale delle attività di Orientamento  (PTO)  per il periodo 2018/2020, 
finanziato con il POR Marche FSE 2014/2020 ASSE I e III (di cui alla DGR 772/2018 ),   
rappresenta la strategia regionale in materia di orientamento rivolta ad adolescenti e giovani. 

In applicazione a  tale deliberazione,  con DDPF 1050/IFD/2019 è stato emanato  l’Avviso 
Pubblico (Allegato A del sopra citato decreto) per la messa a sistema di un’offerta di 
orientamento  su scala regionale (cfr.  azione di sistema 1 del PTO 2018-2020)  a favori di 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado .   Va qui considerato che l’Avviso   
si basa sulla capillarità territoriale delle proposte e prevede  la costruzione di progetti su scala 
territoriale per offrire le stesse opportunità a tutti gli studenti: questo implica una capacità di 
attivazione locale molto forte, anche nei confronti di istituzioni scolastiche localizzate in aree 
“periferiche” e/o poco abituate ad una progettazione sulla tematica dell’orientamento. 

L ’art.  6  dell’Avviso Pubblico  (Modalità di predisposizione e presentazione della domanda) 
fissava il termine per la presentazione delle domande il giorno 19/09/2019; con DDPF 
1430/ IFD /2019 tale data è stata prorogata di 10 giorni, tale che la  data di  presentazione delle 
domande risulta posticipata al 30  settembre 2019 , allo scopo di facilitare la più ampia 
partecipazione delle istituzioni scolastiche.

La valutazione dei progetti pervenuti deve avvenire secondo i criteri indicati dall’Avviso 
pubblico di cui al DDPF 1050/IFD/2019 da parte di una Commissione nominata dal Dirigente 
della PF Istruzione formazione orientamento e servizi territoriali per la formazione , così come 
definito dalle DGR  945 del 29/07/2019 e  DGR 1054 del 09/09/2019.

Per  la valutauzone dei progetti pervenuti entro  l a  scadenza di cui al DDPF 1430/IFD/2019 (30 
settembre 2019) l’ A vviso prevede la costituzione  di una apposi ta Commissione. Pertanto, con 
il presente atto si procede alla nomina della suddetta Commissione individuando: 

Paola Paolinelli (Presidente)

Lara Celani (Esperto)

Camilla Martini (Esperto)
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Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 
bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad 
oggetto:  DDPF  1050/IFD/2019  POR FSE 2014/2020 Asse III  PdI  10.4  Avviso pubblico per la 
realizzazione di progetti territoriali di orientamento – Nomina Commissione di valutazione

Il responsabile del procedimento
         (Paola Paolinelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non presenti
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