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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

##numero_data## 

Oggetto:   POR Marche FSE 2014-2020.  English 4 U A.S. 2016/2017 – Istruzione Formazione 

Tecnica Superiore IFTS – Borse di dottorato di ricerca Eureka a.a. 2016/2017. 

Proroghe.

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

adottare il presente decreto;

RITENUTO      per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di emanare il presente decreto; 

VISTO               l’articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n°20.

DECRETA

1) Di prorogare al 27 gennaio 2017 il termine per la presentazione di progetti di percorsi 
formativi in lingua inglese e assegnazione borse di studio per mobilità all’estero di cui 
all’ Avviso Pubblico  emanato con DDPF n. 243 del 31/12/2016;

2) Di prorogare al 30 ottobre 2017 il termine ultimo per la realizzazione dei progetti indicati 
al punto precedente, eventualmente ammessi alle provvidenze previste dall’Avviso 
pubblico  di cui al citato DDPF n. 243/2016;

3) di confermare, per quanto non espressamente previsto ai punti precedenti,  le
disposizioni di cui al DDPF n. 243 del 31/12/2016 e relativo allegato;

4) Di prorogare al 31 gennaio 2017 il termine per la sottoscrizione degli atti di adesione 

relativi ai progetti d’Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) approvati con 

DDPF n. 175 del 13 ottobre 2016;

5) Di prorogare al 31 gennaio 2017 il termine per la sottoscrizione delle convenzioni 
relative all’approvazione delle borse di dottorato di ricerca Eureka a.a. 2016/2017 di cui 
al DDPF n. 167 del 27/9/2016 e s.m.;

5)   di dare evidenza pubblica al presente atto attraverso la sua pubblicazione al BUR e 
nella sezione Bandi di finanziamento sul sito istituzionale dell’Ente:
- http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attività-Internazio

 nale;
- http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-all
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o-studio;

6) di  dare att o  che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio di 
previsione dell’Amministrazione regionale;

Il Dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa
 DGR n.  1046  del  12/9/2016 . POR Marche FSE 2014/2020.  Asse 3  P.I.  10.4  R.A.  10.6    

Indirizzi operativi per la redazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di progetti 
per la diffusione della lingua inglese, attraverso la mobilità all’estero. Anno scolastico 
2016/2017

 DGR n. 1468 del 28/11/2016. POR Marche FSE 2014/2020. Asse 3 P.I. 10.1 R.A. 10.6 
Indirizzi operativi per la redazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di progetti 
per percorsi formativi di lingua italiana, L2, per alunni stranieri non nati in Italia.. Anno 
scolastico 2016/2017  e integrazioni alla DGR n. 1046/2016”.

 DDPF n. 243 del 31/12/2016 avente ad oggetto: “P.O.R. 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 di borse di studio per mobilità a fini formativi all’estero. 

 D.D.P.F. n. 1 /IFD  del 10 gennaio 2017 “P.O.R. 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. 
Integrazione Avviso Pubblico per la presentazione progetti per percorsi formativi di lingua 
inglese e assegnazione di borse di studio per mobilità a fini formativi all’estero”.

 DDPF n. 175 / IFd  del 13/10/2016 “POR Marche FSE 2014/2020. Asse 1  P.d.I . 8.1 – R.A. 
8.5; Asse 3  P.d.I . 10.4 – R.A. 10.6 DDPF n. 76/IFD del 31/5/2016. Approvazione 
graduatoria regionale progetti formativi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS)

 DDPF n.  167 /IFD del  27/9/2016   “POR Marche FSE 2014/2020. Asse 1  P.d.I . 8.1 R.A. 
8.5. Avviso Pubblico rivolto alle Università per manifestazione d’interesse ad aderire al 
progetto Eureka. Edizione a.a. 2016/2017” e s.m.

Motivazione

Con l’atto richiamato in normativa è stato emanato l’avviso pubblico per la presentazione di

progetti per la diffusione della lingua inglese, attraverso la mobilità all’estero per l’anno

scolastico 2016/2017, con scadenza presentazione progetti 20/1/2017.

Considerate le pessime condizioni atmosferiche e le , eccezionali,   abbondanti  nevicate che 
si sono abbattute  su l territorio regionale ,   aggravate dalle nuove, forti scosse di terremoto,  
che hanno costretto alla chiusura  di  numerosi Isitituti scolastici , constatata ,  quindi ,  
l ’oggettiva  difficoltà , evidenziata anche formalmente a mezzo PEC, a perfezionare gli atti 
previsti per  la presentazione delle proposte progettuali , si  ritiene opportuno e possibile 
concedere una proroga per la presentazione dei progetti “English 4 U”  al 27 gennaio 2017.

Inoltre, consta ta te le richieste  avanzate,   via e-mail,  da numerosi enti gestori,  finalizzate a 
procrastinare anche la scadenza indicata dall’Avviso di riferimento per la  conclu sione   del  
prog etto English 4 U sopra indicato,  e valutato che, effettivamente, i tempi a disposizione   
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per attuare al meglio tutte le azioni previste risultano piuttosto ristretti,   si ritiene  possibile 
spostare tale scadenza al 31/10/2017.

Inoltre si propone la proroga al 31/1/2017 per:

 la sottoscrizione degli atti di adesione relativi all’attuazione dei progetti IFTS 
approvati con DDPF n. 175/IFD del 13/10/2016 e 

 la sottoscrizone  delle convenzioni con le Università relativamente alle borse di 
dottorato di ricerca Eureka approvate con DDPF n. 167/IFD del 27/9/2016 e s.m.. 

Queste ultime proroghe  discendono dal fatto che non si è ancora riusciti a perfezionare gli   
atti amministrativi contabili, propedeutici alla sottoscrizione delle convenzioni.  

 Esito dell’istruttoria

        In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione di un atto dirigenziale
avente ad oggetto “ POR Marche FSE 2014-2020 .    English 4 U A.S. 2016/2017 – Istruzione 
Formazione Tecnica Superiore IFTS – Borse di dottorato di ricerca Eureka  a.a . 2016/2017. 
Proroghe”.

                  Il responsabile del procedimento

         (Catia Rossetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non presenti
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