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

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:   Modifica al DDPF n. 158 del 19/05/2017 ad oggetto: DGR n. 391 del 19/04/2017 - 

DGR n. 900 del 1/08/2016 . - AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti 

formativi di percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale. Importo euro 

1.710.720,00. 

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

  

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione):

DECRETA

1. di  modificare , per le motivazioni espresse nel documento istruttorio,  l’allegato al decreto n. 158 
del 19/05/2017  nelle parti riportate nell’allegato al presente  atto,  del quale costituisce parte 
integrante;

2. di confermare tutte le disposizioni presenti nel DDPFn.158/ IFD/2017 non esplicitamente 
modificate dal presente atto;

3. di pubblicare, sul sito istituzionale della Regione Marche,  all’indirizzo    
http://www.regiona.marche.it/Regione-utile/Istruzione-Formazione-e-Diritto-allo-sttudio  l’Avviso 
emanato con il DDPFn.158/IFD/2017, come emendato dal presente atto , al fine di evitare ogni 
possibile confusione;

4. di dare atto  che dal presente provvedimento non comporta, né può comportare impegno di 
spesa a carico del bilancio di previsione della Regione Marche;

5. di dichiarare ai sensi dell’art.47 D.P . R. 445/2000, che ,  in relazione al presente provvedimento , 
la sottoscritta  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;

6. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto al BUR Marche .

La Dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regiona.marche.it/Regione-utile/Istruzione-Formazione-e-Diritto-allo-sttudio
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
• DDPF n. 158/IFD del 19/05/2017 ad oggetto:  DGR n. 391 del 19/04/2017 - DGR n. 900 del 

1/08/2016 . - AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di 
Istruzione e Formazione professionale. Importo euro 1.710.720,00

Motivazione
Con decreto n. 158/IFD del 19 maggio 2017 è stato emanato l’avviso pubblico per la presentazione di 
progetti formativi triennali di  IeFP  per il conseguimento di una qualifica professionale per 
l’assolvimento dell’obbligo di Istruzione e diritto dovere all’istruzione e alla formazione professionale 
rivolto ai giovani in obbligo di istruzione/diritto-dovere.
A seguito di un confronto con l’autorità di gestione dei fondi FSE   al fine di  armonizzare  questo 
intervento  con altre analoghe  azioni , sostenute da linee finanziarie diverse rispetto a quella dell’atto 
approvato con Decreto n. 158/IFD del 19 maggio 2017, si ritiene necessario   apportare una modifica    
all’art. 9 – Requisiti del Progetto  –   dell’Avviso emanato con il su richiamato decreto ,  come riportat a  
nell’allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

La  sottoscritt a , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P:R. 445/2000, 
di 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.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra rilevato si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:  Modifica  al   
DDPF n. 158 del 19/05/2017 ad oggetto: DGR n. 391 del 19/04/2017 - DGR n. 900 del 1/08/2016. - 
AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di Istruzione e 
Formazione professionale. Importo euro 1.710.720,00.

La responsabile del procedimento
         (Gina Gentili)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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Allegato 1

Al  primo  comma  dell’articolo  art. 9 -  R equisiti del progetto   -  il prospetto  riportato  viene sostituito dal 

seguente:

Anno

Monte ore piano didattico

Competenze di 
base

+ esami finali

Competenze 
professionali

Alternanza 
scuola -lavoro

Totale

I 500 556 - 1.056

II 400 456 200 1.056

III 350 466 240 1.056

Totale 1.250 1.478 440 3.168

Il comma 9 del medesimo articolo viene sostituito come di seguito indicato:

In sede di progettazione e di programmazione delle attività didattiche è possibile:
- prevedere una flessibilità didattica e organizzativa del 20% relativamente al monte ore riguardante 

ciascuno dei valori indicati in tabella per le competenze di base e professionali  e l’alternanza scuola 
lavoro;

- organizzare gli esami finali di qualifica prevedendo di utilizzare a tale modulo un monte ore 
ricompreso nel range di 16-24 ore;
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