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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. 10.1.- R.A. 10.1 DGR n. 1428/2016. 

DDPF n. 4/IFD/2017 – Avviso pubblico per percorsi formativi di lingua italiana L2 per 

alunni non nati in Italia. Rettifica descrizione indicatore Efficacia e proroga fine 

attività.

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 rettificare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, l’Avviso pubblico indicato
in oggetto, emanato con DDPF n. 4/IFD/2017, limitatamente all’art. 13, comma 4, 
eliminando le parole ”coinvolgimento di studenti che frequentano istituti tecnici o 
professionali anche se non aderenti al partenariato”;

2)   di consentire la proroga di fine attività progettuali entro il 31/12/2017;
3)   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
o-studio;

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

5) di confermare, per q u anto non espressamente previsto dal presente atto, tutte le
disposizioni di cui al DDPF n. 243 del 31/12/2016 e relativo allegato.

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa
 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.  4  del  2/2/2017  avente ad oggetto: “P.O.R. Marche FSE 2014-2020 Asse 3, 
 P.d.I . 10.4 – R.A. 10. 1 R.A. 10.1   DGR n.  1468/2016 .  Progetto “Percorsi formativi di 
lingua italiana L2 per alunni stranieri non nati in Italia” . 

Motivazione

Con  il decreto  richiamato in normativa è stato emanato l’avviso pubblico per la 
presentazione di   progetti per  percorsi formativi di lingua italiana L2 per alunni non nati in 
Italia  per l’anno   scolastico 2016/2017 . C on il presente atto si propone di rettificare  il su 
richiamato avviso,  all’articolo  13 , comma  4 ,  relativo alla descrizione  dell’indicatore  di 
valutazione riferito   all’Efficacia  del progetto ( EFF ) ,  eliminando  l e parole   “coinvolgimento di 
studenti che frequentano istituti tecnici o professinali anche se non aderenti al partenariato” 
che risulta ricompresa nella descrizione per mero refuso.

Inoltre   si propone di prorogare la data di fine attività progettuali al  31 dicembre 2017 , al fine 
di consentire l’intero svolgimento dell’attività formativa con relativo esame finale. 

 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 Asse 3, P.d.I. 10.1.- R.A. 10.1 DGR n. 
1428/2016. DDPF n. 4/IFD/2017 – Avviso pubblico per percorsi formativi di lingua italiana 
L2 per alunni non nati in Italia. Rettifica descrizione indicatore Efficacia e proroga fine 
attività.”                   Il responsabile del procedimento

         (Catia Rossetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non presenti
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