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

##numero_data## 

Oggetto:    DDPF n.557/IFD del 23/06/2020 “P.O.R. Marche FSE 2014-2020, Asse 1 P.d.I. 8.1, R.A. 

8.5. Avviso pubblico per presentazione, da parte degli IPS ad indirizzo “Servizi 

Socio-Sanitari”, di progetti per percorsi integrati di istruzione-formazione professionale per 

qualifica “Operatore Socio Sanitario”-a.s.2020/2021”. Ammissibilità a valutazione domande di 

finanziamento pervenute e nomina Commissione Tecnica di Valutazione                                                            

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

VISTO l’art.16 bis della Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e 
di personale della Regione);

DECRETA

1. di prendere atto dell’esito dell’effettuazione, su Siform2, da parte del Responsabile del 
Procedimento, della procedura di ricevibilità ed ammissibilità delle domande presentate ai sensi 
dell’Avviso pubblico, di cui all’Allegato “A” al DDPF n. 557/IFD del 23/06/2020 e di ammettere a 
valutazione i progetti come da elenco riportato nell’Allegato “A”, che costituisce parte integrante 
del presente decreto;

2. di costituire e nominare, ai sensi dell’art.  7.3  dell’Avviso pubblico di cui al precedente punto 1., la 
Commissione Tecnica di Valutazione dei progetti formativi pervenuti in risposta all’Avviso 
pubblico di cui sopra, nella composizione di seguito indicata:
- in qualità di presidente:   Pacifico POLI,  Funzionario esperto amministrativo-contabile  della 

presente P.F.;
- in qualità di componente: Daniela CANTELLLA,  Funzionario  a mministrativo - finanziario  della 

presente P.F.;
- in qualità di componente: Roberta BALLATORI,  Funzionario  a mministrativo - finanziario  della 

presente P.F.;
3. di stabilire che la valutazione dei progetti formativi, ritenuti ammissibili, avvenga in conformità 

alle  disposizioni previste dall’Avviso pubblico  di riferimento  e   sulla base dei criteri approvati dal 

Comitato di Sorveglianza del POR Marche FSE 2014/2020, di cui alla DGR n. 1588/2019 e, per 
quanto applicabili, dal Manuale a costi standard di cui alla DGR n. 19/2020.

4. di  disporre  che i verbali di valutazione vengano trasmessi al Responsabile del procedimento del 
presente atto, da parte del Presidente della Commissione Tecnica di Valutazione, con le 
seguenti modalità:
- tramite il sistema di protocollo informatico “Paleo”;
- entro il termine perentorio del 15.09.2020;

5. di precisare che la nomina di cui al presente atto non comporta alcun compenso per i 

componenti della Commissione di che trattasi;
6. di dare atto , pertanto,  che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa 

a carico della Regione Marche;
7. di trasmettere ai membri della Commissione Tecnica di Valutazione, con valore di notifica, copia 

del presente provvedimento;
8. di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 

pubblicazione nel portale della Regione Marche  www.regione.marche.it, al seguente link:  

http://www.regione.marche.it/
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http://www.regione.marche.it/Regione-utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio precisando 
che la pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione ai sensi della Legge 
241/90 e successive modificazioni;

9. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente  atto sul Bollettino Ufficiale della   Regione    
Marche, ai sensi delle disposizioni specifiche vigenti in materia  e dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 
2003, n. 17;

10. di dichiarare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, che il sottoscritto, in relazione al presente 
provvedimento, non si trova 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

Il Dirigente

(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.regione.marche.it/Regione-utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

NORMATIVA FONDI STRUTTURALI 

EUROPEI

• REG. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 contenente le 
disposizioni generali sui fondi SIE per il periodo di programmazione 2014/20, e s.m.i.;

• Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo e s.m.i.;

• Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 (c.d. "regolamento omnibus");

• Decisioni C(2014) 10094 del 17/12/2014, C(2018) 4721 del 13/7/2018 e C(2019) 1546 
dell'11/3/2019 che approvano il POR FSE 2014/20 della Regione Marche e la relativa revisione 
del 2018; 

• Nota Commissione Europea - DG Occupazione, affari sociali e inclusione Ref. Ares (2016) 
1793129 del 15/4/2016;

• DPR n. 22 del 05/02/2018 ad oggetto: “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle 
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il 
periodo di programmazione 2014/2020”;

• Deliberazione Consiliare n. 125/2015 e n. 84/2018 di approvazione del POR FSE 2014/2020 e 
della relativa revisione del 2018;

• DGR n. 802 del 04/06/2012 e s.m.i. “Approvazione dei Manuali per la gestione e la 
rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro - Revoca della 
DGR n. 2110/2009”; 

• DGR n. 1148 del 21/12/2015 ad oggetto: “Approvazione del Documento attuativo del POR 
FSE 2014/20”;

• DGR n. 1280 del 24/10/2016: ad oggetto: "Approvazione del dispositivo di raccordo fra i 
Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020;

• DGR n. 1425 del 23/11/2016 ad oggetto: “Designazione della Autorità di Gestione e 
Certificazione del programma operativo della Regione Marche per il Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 e approvazione della descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo POR FSE 
2014/2020 - Modifica DGR 1281/2016”;

• DDPF n. 141/POC del 8/09/2016 ad oggetto: “Definizione del costo ora allievo(COA) dei 
percorsi I e FP finanziati nell’ambito del POR FSE 2014/2020“;

• DGR n. 349 del 01/04/2019, concernente la penultima approvazione della revisione del 
Documento attuativo del POR FSE 2014/2020 e revoca della DGR n. 1769/2018 (terza 
revisione);

• DDPF 114/BIT del 18/10/2019 ad oggetto: Approvazione “Vademecum del monitoraggio degli 
indicatori per il Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020";

• DGR n. 1297 del 28/10/2019 concernente l’approvazione delle ultime modifiche al Sistemi di 
Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di cui alla DGR n. 504/2019 - POR FSE 2014/2020;

• DGR n. 1588 del 16/12/2019, avente ad oggetto: “Approvazione della revisione del Documento 
attuativo del POR FSE 2014/20 e modifica alla DGR n. 349/2019”;

• DGR n. 19 del 20/01/2020, avente ad oggetto: “DGR n. 802/2012 concernente “Approvazione 
dei Manuali per la gestione e a rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche 
attive del Lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009”: sostituzione dell’all. “B” (“Manuale a costi 
standard”) e modifica dell’all. “A” (“Manuale a costi reali”)”.

NORMATIVA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
• DPR n. 87 del 15 marzo 2010 avente ad oggetto:”Regolamento recante norme concernenti il   
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riordino degli istituti professionali ai sensi dell’art.64, comma4, del Decreto Legge 25 giugno 
2008, n.112, convertito dalla legge 06 agosto 2008,n. 133”;

• L.R. del 26 marzo 1990, n. 16: “Ordinamento del sistema regionale di formazione 
professionale”;

• Regolamento Regionale del 5 agosto 1992, n. 33: “Disciplina Amministrativa e contabile 
delle attività di formazione professionale”;

• L.R. del 10 agosto 1998, n. 31: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 marzo 1990, 
n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2;

• L.R. n. 20 del 28 dicembre 2010 il cui art. 23 modifica l’art. 12 della legge regionale 

26/03/1990,n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale);
• Regolamento  Regionale  del  5  agosto  1992,  n.  33:  “Disciplina  Amministrativa  e  contabile  delle

attività di formazione professionale”;
• DGR n. 62/2001 e s.m.i. - Regolamento istitutivo del dispositivo di accreditamento delle 

strutture formative della Regione marche (DAFORM);
• DGR  n.  2164/2001  e  s.m.i.  -  Procedure  operative  relative  al  regolamento  istitutivo  del

dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione marche (DAFORM);
• DGR n. 974/2008 e s.m.i. - Istituzione monte crediti accreditamento strutture formative;
• DGR N.1684 del 20.12.201919 ad oggetto: “Programma regionale rete scolastica e offerta 

formativa a.s. 2020/21”

NORMATIVA OPERATORE SOCIO SANITARIO

• DGR n. 666/2008 “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della 
qualifica di “Operatore socio-sanitario”;

• DGR 17 del 20/01/2014 DGR 17 del 20/01 /20 1 4 avente ad oggetto " Disposizioni per 
l'acquisizione della qualifica di "Operatore socio-sanitario" ai sensi della DGR 666 del 
20/05/2008 da parte degli allievi che frequentano il corso di Istruzione integrato 
post-qualifica presso gli Istituti Professionali di Stato. Modifiche ed integrazioni alle DGR n. 
884 del 01/06/2009 e n. 516 del 1 6/04/2012";

• DGR n. 128/2016, avente ad oggetto:” Adeguamento del percorso integrato per 
l’acquisizione della qualifica di “Operatore socio-sanitario” ai sensi della DGR 666 del 
20/05/2008, da parte degli allievi che frequentano gli Istituti Professionali di Stato ad 
indirizzo Servizi Socio-Sanitari”;

• DDPF n. 52/POC del 23/05/2016, avente ad oggetto: Definizione del Costo Ora Allievo 
(COA) dei corsi IFTS e ITS, nonché dei percorsi e dei moduli finalizzati al rilascio della 
qualifica di Operatore Socio Sanitario;

• DGR n. 515 del 05.05.2020 ad oggetto: “con cui è stata approvata, nell'ambito del POR 
Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.I. 8.1 – R.A. 8.5, l’offerta formativa integrata per 
l’acquisizione della qualifica di “Operatore Socio-Sanitario” da parte di studenti che 
frequentano gli Istituti Professionali di Stato ad indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” – Anno 
scolastico 2020/2021, nonché gli indirizzi operativi per la predisposizione del relativo Avviso 
pubblico;

• DDPF n.557/IFD del 23/06/2020 ad oggetto: P.O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse 1 P.d.I. 
8.1- R.A. 8.5.- Avviso pubblico per presentazione, da parte degli IPS ad indirizzo “Servizi 
Socio-Sanitari”, di progetti per percorsi integrati di istruzione-formazione professionale volti 
all’acquisizione della qualifica di “Operatore Socio Sanitario”, ai sensi della DGR 666/2008 e 
s.m.i., per gli studenti frequentanti il IV e V anno del percorso d’istruzione “Servizi 
Socio-Sanitari”. A.S. 2020/2021;

• DDPF n.771 del 06.08.2020 ad oggetto: “Riapertura termini Avviso pubblico per 
presentazione, da parte degli IPS ad indirizzo “Servizi Socio-Sanitari”, di progetti per 
percorsi integrati di istruzione-formazione professionale volti all’acquisizione della qualifica di 
“Operatore Socio Sanitario”, ai sensi della DGR 666/2008 e s.m.i., per gli studenti 
frequentanti il IV e V anno del percorso d’istruzione “Servizi Socio-Sanitari”. A.S. 2020/2021”.
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B. Motivazione

La Regione Marche, con la DGR n.515 del del 05.05.2020, ha approvato per l'anno scolastico 

2020/2021, nell'ambito del POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.d.I.8.1, R.A. 8.5, l'offerta 

formativa integrata per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio-Sanitario da parte di studenti 

che frequentano gli Istituti Professionali di Stato ad indirizzo "Servizi socio-sanitari". Con la predetta 

deliberazione sono stati altresì approvati gli indirizzi operativi per la definizione di tale offerta 

formativa integrata nonché è stato demandato al Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione l’emanazione di appostito Avviso pubblico per 

l’indicazione dei criteri, delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande di 

finanziamento. E’ stato stabilito, altresì, in ottemperanza alla normativa di settore, che la valutazione 

dei progetti pervenuti e ritenuti ammissibili venga effettuata da una Commissione tecnica nominata 

all’uopo dal predetto Dirigente.

In attuazione della predetta DGR, si è provveduto con il decreto dirigenziale n.557/IFD del 

23/06/2020, ad approvare, nell’ambito del P.O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse 1 P.d.I. 8.1- R.A. 

8.5., l’Avviso pubblico di cui in precedenza.

Con tale Avviso, nello specifico, è stata stabilita la presentazione, da parte degli IPS ad indirizzo 

“Servizi Socio-Sanitari”, di progetti per percorsi integrati di istruzione-formazione professionale volti 

all’acquisizione della qualifica di “Operatore Socio Sanitario”, ai sensi della DGR 666/2008 e s.m.i., 

per gli studenti frequentanti il IV e V anno del percorso d’istruzione “Servizi Socio-Sanitari” - anno 

scolastico 2020/2021. 

Con tale decreto, tra l’latro, è stato fissato quale termine per la presentazione delle domande di 

accesso al finanziamento, il 31/07/2020. Con successivo decreto dirigenziale n.771 del 06.08.2020, 

ravvisandone l’opportunità, sono stati riaperti i termini di cui in precedenza, stabilendo, quale nuova 

scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei sogetti beneficiari il 

21/08/2020.

L’istruttoria generale delle domande, come stabilito dall’art.7.1 dell’Avviso Pubblico di che trattasi, si 

articolata in due distinte fasi consequenziali: 

- istruttoria di ammissibilità delle domande a valutazione; 

- valutazione delle domande ammesse e redazione della graduatoria di ammissione a 

finanziamento.  

L’istruttoria di ammissibilità è svolta dal Responsabile del Procedimento dell’Avviso, tramite la 

piattaforma informatica SIFORM2 (codice bando Siform2: OSS_2020, a conclusione della quale, con 

apposito Decreto Dirigenziale, verrà disposta l’eventuale ammissione o esclusione dall’esame di 

valutazione delle domande ritenute inamissibili.

Saranno ritenute non ammissibili, ai sensi dell’art. 7.2 dell’Avviso pubblico in argomento, le domande:
- non trasmesse telematicamente tramite il sistema informatico Siform 2;  
- inviate oltre il termine perentorio di scadenza; 
- presentate da soggetti non ammissibili rispetto a quelli indicati nell’Avviso e oltre il limite 

numerico di progetti consentiti; 
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- non firmate digitalmente; 
- carenti, anche in parte, della documentazione indicata nell’Avviso; 
- compilate in maniera difforme rispetto alle disposizioni di cui all’Avviso pubblico;
- che presentano un costo ora/allievo superiore a quello massimo previsto dal presente 

Avviso.

Le domande che superano la fase istruttoria di ammissibilità, come previsto dall’art.7.3 dell’Avviso, 
saranno sottoposte a valutazione da un’apposita Commissione tecnica, nominata a tal fine, con 
decreto del Dirigente della presente Posizione di Funzione, successivamente alla data di sadenza 
prevista per la presentazione delle stesse. Tale Commissione opererà in conformità alle disposizioni 
previste dall’avviso pubblico di riferimento, sulla base dei criteri approvati dal Comitato di 
Sorveglianza del POR Marche FSE 2014/2020, di cui alla DGR n. 1588/2019, e, per quanto 
applicabili, dal Manuale a costi standard di cui alla DGR n. 19/2020.

La graduatoria proposta dalla Commissione tecnica di valutazione sarà approvata con specifico atto 

dirigenziale, con cui saranno anche individuate le posizioni utili al finanziamento e concesse le 

provvidenze previste.  

Ai fini dell’attuazione della prima fase, quella dell’istruttoria di ammissibilità, che come sopra  

specificato, compete al sottoscritto, quale Responsabile di procedimento dell’Avviso pubblico di che 

trattasi, si procede con la verifica delle istanze presentate a valere sull’Avviso in argomento.

Alla data di  scadenza ultima di presentazione delle domande di finanziamento, fissata al 21.08.2020, 

sono pervenute complessivamente n.8 (otto) istanze, presentate dagli IPS ad indirizzo “Servizi 

Socio-Sanitari”, operanti sul territorio della Regione Marche, di cui n.2  progetti  ripetibili per più classi, 

come consentito dall’art. 4.1 dell’Avviso pubblico di riferimento e, nello specifico:

- l’Istituto Istruzione Superiore “Podesti Calzecchi Onesti” di Ancona, C.F.: 80013270428, ha 
presentato un solo progetto, ripetibile per un numero di 3 (tre) classi per ogni annualità;

- IPSIA “F. Corridoni” Via S. Anna, 9 – 62014 Corridonia (MC) C.F.: 80004920437 ha presentato   

un solo progetto, ripetibile per un numero di 2 (due) classi per ogni annualità.

Il sottoscritto, effettuata, la prescritta verifica di ricevibilità e ammissibilità a valutazione delle predette 
domande di finanziamento, tramite la piattaforma informatica “Siform2, riepiloga le risultanze della 
stessa nell’elenco di cui all’Allegato “A”, che, come precedentemente ricordato, necessitano del 
provvedimento dirigenziale di ammissione a valutazione (art. 7.1 Avviso pubblico).

A fronte delle complessive n. 8 (otto) domande di finanziamento pervenute e a seguito dell’istruttoria 
come sopra richiamata, si rappresenta che tutte risultano ammissibili a valutazione.

Per dar seguito all’iter volto all’approvazione dei progetti e concessione delle relative provvidenze, è 
necessario provvedere, come in precedenza rappresentato, alla nomina della Commissione Tecnica 
per la valutazione delle domande che hanno superano la fase istruttoria di ammissibilità. 

Nell’individuazione dei componenti di tale Commissione si è fatto riferimento al personale 
appartenente alla presente Posizione di Funzione in quanto preposto, tra le altre, anche a tale 
specifica funzione ed in possesso di esperienza tecnico-professionale specifica maturata in tale 
ambito di attività. 

Si ritiene, pertanto, che la Commissione possa essere costituita e nominata nella composizione di 
seguito indicata:

- in qualità di presidente:    Pacifico POLI, Funzionario esperto amministrativo - contabile della 
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presente P.F.;
- in qualità di componente: Daniela CANTELLLA, Funzionario amministrativo e finanziario della   

presente P.F.;
- in qualità di componente: Roberta BALLATORI, Funzionario amministrativo e finanziario della 

presente P.F.;

Si stabilisce che i verbali di valutazione vengano trasmessi al sottoscritto, Responsabile del 
procedimento del presente atto, da parte del Presidente della Commissione Tecnica di Valutazione, 
con le seguenti modalità:

- tramite il sistema di protocollo informatico “Paleo”;
- entro il termine perentorio del 15/09/2020.

Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della regione Marche, 
in quanto per tale nomina non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti della 
commissione.

Il sottoscritto, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento, non si trova 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

C. Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra si propone l’adozione del presente decreto ad oggetto: “ DDPF n.557/IFD del 

23/06/2020 “P.O.R. Marche FSE 2014-2020, Asse 1 P.d.I. 8.1, R.A. 8.5. Avviso pubblico per 

presentazione, da parte degli IPS ad indirizzo “Servizi Socio-Sanitari”, di progetti per percorsi 

integrati di istruzione-formazione professionale per qualifica “Operatore Socio 

Sanitario”-a.s.2020/2021”.   Ammissibilità a valutazione domande di finanziamento presentate e 

nomina Commissione Tecnica di Valutazione”

Il responsabile del procedimento 

(Giancarlo Faillaci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato “A”: Elenco delle domande di finanziamento ritenute ammissibili a valutazione
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