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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n 861/2016 - Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi di I e FP per il 

conseguimento della qualifica professionale per l’assolvimento dell’obbligo di Istruzione  e del 

diritto dovere all’istruzione e alla formazione, sperimentando il sistema duale.

DECRETA

1. d i  emanare , così come riportato in allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante,  
l‘Avviso pubblico per la presentazione di  progetti formativi di  IeFP  per il conseguimento della 
qualifica professionale per l’assolvimento dell’obbligo di Istruzione e del diritto dovere 
all’istruzione e alla formazione nel l’ambito della sperimentazione del   “S istema duale ”   di cui al 
Protocollo di intesa siglato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Marche 
il 28/1/2016 Reg. int. n. 18700;

2. d i  prevedere l’ammissione a finanziamento di n. 3 progetti formativi tra quelli ,  di cui al punto  1  del 
protocollo di intesa, che risulteranno ammissibili;

3. d i  stabilire che le azioni formative di cui al  precedente  punto   2  siano  attivati nell’anno scolastico 
2016/2017;

4. d i stabilire  che la valutazione dei progetti pervenuti avverrà da parte di una Commissione   
formalmente nominata dal Dirigente della P.F. Istruzione e Diritto allo Studio;

5. d i rinviare a successivi, specifici, atti dirigenziali la dichiarazione di non ammissibilità per i progetti 
che dovessero risultare in tali condizioni, l’approvazione della graduatoria, la concessione delle 
provvidenze previste dall’Avviso di cui al precedente punto 1, l’assunzione dei necessari impegni 
di spesa, l’erogazione di anticipi e saldi;

6. d i dare evidenza pubblica al l’Avviso di cui al presente atto , attraverso la pubblicazione  al  BUR  
Marche e  sul sito  istituzionale della Regione nella sezione:  ist r uzione ,  formazione  e diritto allo 
studio, nonché attraverso un’informativa, a mezzo mail a tutti  gli Enti accreditati  presso la 
 R egione Marche per la macro tipologia Obbligo Formativo  per  i percorsi di  I struzione e 
 F ormazione  P rofessionale ,  ai sensi delle delibere di giunta n. 62/2001, n. 2164/2001 e n. 
1035/2010;

L’onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi €. 855.360,00.
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato n. 4/2 del  D.Lgs.  n. 
118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro l’esercizio finanziario 
2016 e risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma:

annualità 2017: per € 256.608,00;
annualità 2018: per € 256.608,00;
annualità 2019: per € 342.144,00.

Ai fini di quanto indicato al punto precedente , considerato che le risorse sono attualmente stanziate sul 
bilancio 2016/2018, sull’annualità corrente, capitolo di spesa 2040210014, correlato al capitolo di entrata   

1201010086 accertamento n. 5060/2015 ex 4470/2015   per far fronte all’importo totale di cui al presente 

atto si individua nell’annualità  2016  la disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria e si 
assume prenotazione di impegno per pari importo, riservandosi di provvedere all’adozione di successivo 
atto per l’imputazione secondo esigibilità dell’obbligazione di cui al precedente punto, in conseguenza 
del perfezionamento dell’obbligazione e delle conseguenti variazioni di bilancio necessarie all’attivazione 
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del Fondo Pluriennale Vincolato.
La dirigente

(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI
AVVISO PUBBLICO
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