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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

##numero_data## 

Oggetto:  Modifica DDDPF n. 170 del 5/10/2016 ad oggetto: DGR n. 900 del 1/08/2016 e s.m.e i. - 

POR Marche FSE 2014/2020 P.I. 10.IV- R.A 10.6 tipologia di azione 10.4.A. - AVVISO 

PUBBLICO per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di Istruzione e 

Formazione professionale. Importo euro 3.421.440,00.

VISTO   il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto;

VIS T 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 sostituire , per le motivazioni espresse nel documento istruttorio,  l’allegato A6 al decreto n. 
170/IFD del 5 ottobre 2016 con  il modello allegato al presente atto, del quale costituisce parte 
integrante e sostanziale, sempre identificato come allegato A6; 

2. di confermare, tutte le disposizioni assunte con   decreto n. 170/IFD del 5 ottobre 2016  non 

espressamente modificate con il presente atto;

3. di dare atto che la disponibilità finanziaria necessaria ad attuare l’intervento di cui trattasi, è 
attestata, attraverso la prenotazione d’impegno, nel decreto n. 170/IFD del 5 ottobre 2016;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto  sul bollettino Ufficiale 
della Regione  e  integralmente  sul sito istituzionale dell’Ente , al fine di informare in maniera 
diffusa tutti i potenziali soggetti interessati.

La dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 



2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

Decreto n. 170/IFD del 5/10/2016 ad oggetto:    DGR n. 900 del 1/08/2016 - POR Marche FSE 
2014/2020 P.I. 10.IV- R.A 10.6 tipologia di azione 10.4.A. - AVVISO PUBBLICO per la presentazione 
di progetti formativi di percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale. Importo euro 
3.421.440,00.

Motivazione
Con decreto n. 170 del 5 ottobre 2016 si è provveduto ad  emanare l‘Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti formativi triennali di I struzione  e   F ormazione  P rofessionale  per il 
conseguimento della qualifica professionale per l’assolvimento dell’obbligo di Istruzione e del diritto 
dovere all’istruzione e alla formazione rivolto ai giovani in obbligo di istruzione/diritto-dovere che 
nell’anno scolastico 2015/2016 hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado o 
che lo hanno conseguito negli anni precedenti e che comunque, alla data della firma dell’atto di 
adesione, non hanno ancora compiuto 16 anni;
Per un mero errore  materiale, al momento di allegare la modulistica allegata all’Avviso al quale ci si 
riferisce, è stato inserito, come allegato A6 un prospetto non pertinente.
P ertanto , risulta necessario provvedere, con il presente atto, alla   sostituzione del prospetto risultato 
improprio con quello corretto, allegato al presente documento quale sua parte integrante e 
sostanziale, sempre identificato come allegato A6.
S i  dà  evidenza pubblica  alla modifica  di cui al presente atto, attraverso la pubblicazione al BUR 
Marche e sul sito istituzionale della Regione nella sezione: istruzione, formazione e diritto allo studio.
Sono confermate  tutte le disposizioni assunte con decreto n. 170/IFD del 5 ottobre 2016 non 
espressamente modificate con il presente atto.

Esito dell’istruttoria
Per le  motivazioni sopra riportate, si propone di adottare il seguente atto avente ad oggetto :  Modifica 
DDPF n. 170/IFD del 5/10/2016 ad oggetto:  DGR n.  900 del 1/08/2016 -   POR Marche FSE 2014/2020 
P.I. 10.IV- R.A 10.6 tipologia di azione 10.4.A.  - AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti 
formativi di percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale. Importo euro 3.421.440,00.

La responsabile del procedimento
         (Gina Gentili)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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ALLEGATO A6

Da compilare per ciascuna delle imprese che aderiscono al progetto per l’attuazione dei moduli di 
Alternanza scuola- lavoro

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto _______________________________________________________________ nato  a 

_________________________________ il _________________ nella sua qualità di legale 

rappresentante di “ ____________________________________ “; P.IVA_________________,con 

sede in  ___________________________ , Via ________________________ , n.e sede operativa 

in______________, via_______________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della 
conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché 

DICHIARA
a. La volontà dell’impresa rappresentata a partecipare al progetto  triennale  di istruzione e 

formazione professionale per il conseguimento di un a   qualifica  professionale per l’assolvimento 
dell’obbligo di Istruzione e del diritto dovere all’istruzione e alla formazione rivolto ai giovani in 
obbligo di istruzione/diritto-dovere, cod SIFORM ________________al fine di attuare i moduli di 
alternanza scuola-lavoro;

b. Di essere consapevole che tale  coinvolgimento presuppone un impegno formativo diretto 
dell’impresa per il trasferimento di competenze pratiche sulla base di un progetto esecutivo 
definito in collaborazione con l’Ente formativo _________________, nonché la partecipazione 
alle periodiche valutazioni del livello di apprendimento di ciascun allievo;

c. La possibilità di ospitare e seguire n._____ alliev ;
d. Di essere consapevole che il progetto formativo al quale aderisce prevede:

Obiettivi generali da 

raggiungere

Numero di moduli da 

realizzare in alternanza
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Durata media di ciascun 

modulo

Descrizione delle 

attività formative da 

svolgere in alternanza 

presso l’impresa

Modalità di svolgimento

Tutor aziendale

Modalità di valutazione 

dei livelli di 

apprendimento

Modalità di 

presentazione dei 

risultati finali

      

___________,________   

                         (luogo e data)                                                                                                ______________

                                                                                                       (Firma legale rappresentante soggetto ospitante)
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