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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E 

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:    POR Marche FSE 2014/2020, Asse 3 P.d.I. 10.1. – R.A. 10.1 D.D.P.F. n. 4/IFD del 

2/2/2017. Progetti per percorsi formativi di lingua italiana L2 per alunni stranieri non 

nati in Italia. A.s. 2016/2017. Non ricevibili”                                   

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

la necessità di adottare il presente atto;

    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 dichiarare non ricevibili i progetti contraddistinti dal codice siform 203879 e codice 

siform 203653 ,   presentati   ai sensi dell’Avviso pubblico emanato con   DDPF n. 4/IFD del 

2/2/2017 in quanto risultati difformi rispetto alle disposizioni   di cui all’articolo 10 lett. d) 

di tale Avviso;

2) Di disporre la trasmissione per estratto d’interesse, con valore di notifica, di copia del 

presente provvedimento agli interessati, identificati nel documento istruttorio;

3) Di dare evidenza pubblica al presente atto attraverso la pubblicazione per estratto, 
sul BURM  e sul  sito   
www.regione.marche.it/Regione-utile/Fondi-Europei-e-attività-Internazionale             e
Istruzione, formazione e diritto allo studio;

4) Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva né può derivare impegni di   
spesa a carico del Bilancio di previsione della Regione Marche;

5) Di segnalare che avverso il presente atto è possibile , per gli interessati presentare 

ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del 

presente atto o entro 120 giorni, sempre dalla notifica del presente provvedimento, 

ricorso straordinario al Capo dello Stato;

6) Di dichiarare, ai sensi dell’art.47 D.P:R. 445/2000, che la sottoscritta, in relazione al 

presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di   

http://www.regione.marche.it/Regione-utile/Fondi-Europei-e-attività-Internazionale
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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
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. 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 /IFD del  2/2/2016  “POR Marche FSE 2014/2020. Asse 3 P.I. 10. 1  R.A. 10. 1    
Percorsi formativi di lingua italiana L2 per alunni stranieri non nati in Italia. a.s. 2016/2017”

 DDPF n.  8 /IFD/2017 POR Marche FSE 2014/2020.  Asse 3 P.I. 10. 1  R.A. 10. 1 .  DGR n. 
1428/2016.  DDPF n.  4 /IFD/201 7  –Avviso Pubblico per  percorsi formativi di lingua italiana L2 
per alunni non nati in Italia. Rettifica descrizione indicatore Efficacia e proroga fine attività”.

 DDPF n.  16  del  14 /3/2017  POR Marche FSE 2014/2020. Asse 3 P.I. 10. 1  R.A. 10. 1 . DGR n. 
1046/2016 - DDPF n.  4/IFD/2017  e  s.m.i.   Percorsi formativi di lingua italiana L2 per alunni 
stranieri non nati in Italia  a.s.   2016/2017 – Costituzione commissione tecnica di valutazione 
dei progetti”

 DDPF n. 4 5 /IFD del 4/4/2017 “ POR Marche FSE 2014/2020 Asse 3  P.d.I . 10.1 – R.A. DDPF 
n. 4/ IFd  del 2/2/2017. Approvazione graduatoria regionale dei progetti per percorsi formativi 
di lingua italiana L2 per alunni stranieri non nati in Italia. A.s. 2016/2017”

B. MOTIVAZIONE

A seguito dell’emanazione (D.D.P.F.n.  4 /IFD/201 7 ) dell’Avviso Pubblico  per la 

presentazione dei progetti  formativi di lingua italiana L2 per alunni stranieri non nati in 

Italia a.s. 2016/2017 ,  sono  pervenute  n.  8  domande di accesso alle provvide nze previste , 

corredate dai relativi progetti formativi.

In sede di  verifica dei requisiti di ricevibilità , svolta in conformità   alle disposizioni di cui  
all’art.  13.1  dell’Avviso Pubblico sopra citato ,   due degli otto  progetti  presentati , 
rispettivamente identificati da codice SIFORM:
203879 ,  proposto dall’Agenzia formativa   Associazione  Kulturando ,   in partnership con 

CIDI di Catozzi & C. e l’Istituto scolastico IPSIA “Don E. Pocognoni;
203653 , proposto da :   Centro Libero Analisi e Ricerca (CLAR), Genesis Srl e Istituto 

scolastico IPSIA “Benelli” di Pesaro.

sono risultati  non  ricevibili  poichè  difformi rispetto a quanto stabilito dall’Avviso pubblico di 

riferimento che, all’articolo 10   ( Modalità per la presentazione della domanda ) ,  recita:   “ La 

domanda, per essere ritenuta ricevibile, dovrà essere:….

d) corredata dalla seguente documentazione:
Progetto………  Il progetto ……andrà presentato in duplice copia,  una   delle   quali
sottoscritta  in  originale,…….. , in caso di soggetto proponente in forma associata ,  ma non   
ancora formalmente costituita in ATI o ATS,  la sigla in ogni pagina  e la sottoscrizione del 
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progetto dovranno essere apposte,  in  originale, da parte del legale rappresentante  di
ciascuno dei soggetti partner”.

In particolare:

 i l  Progetto cod. siform 203879  risulta  mancante della sottoscrizione da parte dei partner :  

è presente solamente la firma del rappresentante legale dell’ente gestore  capofila ,    

mentre invece sono state apposte le sigle da parte di tutti i soggetti partner;

P oichè  l’avviso pubblico distingue la “sigla”  dall a “sottoscrizione”  e richiede entrambe, 

la domanda risulta difforme e non ricevibile;

 I l   Progetto cod. siform 20 3653  risulta   sottoscritto solamente dal legale rappresentante 

dell’ente capofila, quindi mancante:

-  della sottoscrizione da parte del legale rappresentante degli altri partner;

- delle  sigle ,  in ogni pagina ,   sia  del rappresentante legale dell’ente gestore  capofila  

che   di quell e  de gl i   altri  partner . Pertanto, anche in questo caso la domanda risulta 

difforme rispetto alle disposizioni di riferimento e, quindi, non ricevibile.

Per entrambi i progetti,  in conformità al disposto di cui alla L. n.241/90 e,s.m.i.,  tali rilievi 

riportati nella ceck list di ricevibilità, conservata nel rispettivo fascicolo agli atti dell’ufficio 

competente, sono stati segnalati al soggetto proponente con nota:

- n. 0261784 del 28/3/2017, nel caso del progetto cod SIFORM 203879;

- n. 0261968 del 28/3/2017 , nel caso del progetto cod SIFORM203653.

L’ agenzia formativa Kulturando, titolare, quale capofila del partenariato   con  CIDI di Catozzi 

& C. e l’Istituto scolastico IPSIA  “Don E. Pocognoni , del progetto cod. SIFORM  203879 ,   con 

nota prot. n. 0325784 del 11/4/2017, in riscontro alla su richiamata comunicazione di avvio 

del procedimento di non ricevibilità, rappresenta  che  “ ciascuno dei rappresentanti legali dei 

partner ..ha sottoscritto il progetto .. attraverso l’apposizione della propria sigla”.

Tali argomentazioni, valutate dal responsabile del procedimento e dalla dirigente della PF “   

Istruzione, Formazione, Orientamento E Servizi Territoriali ” ,  non sono ritenute accoglibili in 

quanto le specifiche disposizioni al riguardo, sopra riportate, esplicitano in maniera chiara ,  la   

richiesta della  contestuale presenza di sigla e di sottoscrizione  per cui l’  una non sopperisce 

l’altra. Peraltro:

 tutti gli altri progetti presentati sono risultati conformi rispetto alle disposizioni di cui 

trattasi;

 in sede di pubblicazione di Avviso nessuno ha prodotto rilievi rispetto all’obbligo di cui 

alla lettera d) dell’articolo 10;

 qualora l’intendimento del partenariato, in ogni caso, fosse stato quello di far valere la 

sigl a dei legali rappresentanti nella prima  pagina del progetto anche quale 

sottoscrizione, avrebbe dovuto segnalarlo in sede di presentazione della domanda e 

non in replica alla contestazione di irregolarità.

Pertanto, non si può che confermare la decisione di non ricevibilità.
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P er quanto concerne il progetto codice siform  203653 si  evidenzia che, nei 15 giorni previsti 

dalla comunicazione di avvio del procedimento di non ricevibilità, non sono pervenute 

osservazioni.

In considerazione di quanto sopra evidenziato risulta ora necessario procedere alla formale 

dichiarazione di non ricevibilità per entrambi i progetti ai quali ci si riferisce.

La sottoscritta  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

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si propone di procedere all’adozione d i un  

decreto  dirigenziale  avente  ad  oggetto:  “ POR  Marche FSE 2014/2020, Asse 3 P.d.I. 10.1. – 

R.A. 10.1 D.D.P.F. n. 4/IFD del 2/2/2017. Progetti per percorsi formativi di lingua italiana L2 

per alunni stranieri non nati in Italia. A.s. 2016/2017. Non ricevibili.”

                      Il Responsabile del Procedimento

         Catia Rossetti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non presenti 
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