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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

##numero_data## 

Oggetto:   POR Marche FSE 2014-2020 Asse 3, P.d.I. 10.4.- R.A. 10.6 DGR n. 1046/2016-e 

DGR n. 1428/2016. English 4 U a.s. 2016/2017.Presentazione progetti per percorsi 

formativi di lingua inglese e assegnazione borse di studio per mobilità a fini formativi 

all’estero.                                                        

DECRETA

1 )    di adottar e lo schema di Avviso pubblico per la presentazione di progetti English 4 U 

a.s. 2016/2017 , così come riportato nell’ “All. 1” al presente atto, del quale costituisce 

parte integrante e sostanziale;     

2)  di dare atto che il progetto “ English 4 U ”-  a.s.  2016/2017 si inquadra nell’ambito 

del POR Marche FSE 2014/2020 Asse  3  Priorità d’Investimento  10.4  – Risultato 

atteso  10.6  e prevede  la realizzazione di percorsi formativi di lingua inglese 

finalizzati all’acquisione di certificazioni internazionali e all’assegnazione di borse 

di studio per la mobilità all’estero a fini formativi;

3) di stabilire che la valutazione dei progetti pervenuti e ritenuti ammissibili dalla P.F. 
Istruzione e Diritto allo Studio,  sarà effettuata da una Commissione nominata con 
apposito atto dirigenziale della Regione Marche, applicando i criteri di valutazione di 
cui al Documento Attuativo vigente approvato con DGR 1148/2015 e secondo quanto 
stabilito dalla DGR 1046/2016 e DGR 1468/2016;  

4) di stabilire che il Dirigente della PF. Istruzione e Diritto allo studio, provvederà con 

propri atti all’esclusione dei progetti pervenuti eventualmente risultati non 

ammissibili, ai sensi dell’avviso pubblico di cui al presente provvedimento; 

all’approvazione della graduatoria di merito dei progetti, all’impegno di spesa delle 

risorse; all’ammissione alle provvidenze previste dei progetti collocati in posizione 

utile e a quant’altro necessario per la compiuta attuazione dell’intervento di cui 

trattasi;

5) di dare evidenza pubblica al presente avviso, completo dei suoi allegati, attraverso 

la pubblicazione sul BURM e sul sito  www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fond

i-Europei-e-Attività-internazionale e istruzione,formazione e diritto allo studio,

nella sezione Bandi di finanziamento;

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attività-internazionale%20e%20istruzione,formazione%20e%20diritto%20allo%20studio,%20
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attività-internazionale%20e%20istruzione,formazione%20e%20diritto%20allo%20studio,%20
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6) di fare fronte alla spesa di cui al presente atto, pari a complessivi Euro  944.000,00  

con la copertura finanziaria,  intesa come disponibilità, sui capitoli del Bilancio di 

previsione per il 2016/2018,    annualità 2017 e 2018, sui quali si assume prenotazione 

d’impegno, come di seguito indicato:

ANNUALITA’ 2017 € 849.600,00

2040810013  (e/1201050071 acc.to n.5  anno 2017  per euro  21.192.978,32  quota UE 

50%) per € 424.800,00

 2040 8 100 1 4   (e/1201010140 acc.to n.6  anno 2017  per euro  14.828.461,88  quota 

Stato 35%) per € 297.360,00

2040810002 quota regione 15%  per euro 127.440,00

ANNUALITA’ 2018 € 94.400,00

 2040810013  (e/1201050071 acc.to n.5  anno 2017  per euro  21.192.978,32  quota UE 

50%) per € 47.200,00

2040 8 100 1 4   (e/1201010140 acc.to n.6  anno 2017  per euro  14.828.461,88  quota 

Stato 35%) per € 33.040,00

  2040810002 quota regione 15%  per euro 14.160,00

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI
Attestazione contabile

All. 1 “Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi di lingua inglese con 

l’acquisizione di certificazioni internazionale e assegnazione di borse di studio per la mobilità 

formativa all’estero. Progetto English 4 U a.s. 2016/2017”
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