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

TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

##numero_data## 

Oggetto:   DDPF n. 395/IFD del 24/07/2017 ad oggetto: DGR n. 391 del 19/04/2017 - DGR n. 
12 del 17/01/2011 – POR FSE 2014/2020 – AsseI Pdi 8.1 R.A - AVVISO 
PUBBLICO per la presentazione di progetti formativi per i percorsi biennali di 
Istruzione e Formazione professionale. Importo euro 3.801.600,00. Nomina della 
commissione tecnica di valutazione.                                                                           

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;

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) d i costituire, ai sensi dell’art. 13 dell’avviso pubblico allegato A) al  DDPF n.  395 /IFD del   
24/07 /2017, la Commissione di valutazione per l’ammissibilità a graduatoria dei progetti 
presentati in risposta all’ Avviso Pubblico approvato con DDPF n. 395/IFD del 24/07/2017;

2)  di nominare:
- in qualità di Presidente: Dott.ssa Paola Micheli;
- in qualità di Componente: Dott.ssa Silvana Arnaldi;
- in qualità di Componente: dr. Andrea Ambrogini.

3)  d i stabilire che la valutazione dei progetti di cui trattasi avvenga in conformità alle 
disposizioni previste dall’avviso pubblico di riferimento, dal Documento attuativo del POR 
Marche FSE 2014/2020, di cui alla DGR n. 1148/2015, e, per quanto applicabili, dal Manuale 
a costi standard (All. B), di cui alla DGR n. 802/2012;

4)   di trasmettere a tutti gli interessati, con valore di notifica, copia del presente provvedimento;
6)   di pubblicizzare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Marche;
7)     di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, in conformità alle disposizioni vigenti in 

materia, al BUR Marche.

Si a ttesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione. 

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 DDPF n. 395/IFD del 24/07/2017 ad oggetto:  DGR n. 391 del 19/04/2017 - DGR n. 12 del 

17/01/2011 – POR FSE 2014/2020 – AsseI Pdi 8.1 R.A - AVVISO PUBBLICO per la 
presentazione di progetti formativi per i percorsi biennali di Istruzione e Formazione 
professionale. Importo euro 3.801.600,00

Motivazione
Con decreto n.  395 / IFD del  24 luglio  2017 ,  è stato emesso l’avviso pubblico   per la presentazione 
di progetti formativi di percorsi  b iennali di Istruzione e Formazione professionale  da parte degli Enti 
di Formazione.
L’articolo 13 dell’avviso stabilisce al punto 3. che i progetti corrispondenti alle domande risultate 
ricevibili verranno trasferiti ad una Commissione tecnica  di valutazione  che curerà l’ammissibilità 
degli stessi a graduatoria. 
La Commissione è nominata con decreto della dirigente del PF Istruzione  Formazione 
Orientamento e Servizi Territoriali  per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri   
Impiego).
La valutazione dei progetti sarà effettuata seguendo quanto indicato nelle griglie di valutazione 
riportate  nell’avviso medesimo  ed in conformità alle disposizioni previste dal Documento attuativo 
del POR Marche FSE 2014/2020, di cui alla DGR n. 1148/2015, e, per quanto applicabili, dal 
Manuale a costi standard (All. B), di cui alla DGR n. 802/2012.
La Commissione proposta è interna alla PF Istruzione  Formazione Orientamento e Servizi 
Territoriali   per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro   (Centri Impiego)  ed è composta 
da:

- in qualità di Presidente: Dott.ssa Paola Micheli;
- in qualità di Componente: Dott.ssa. Silvana Arnaldi;
- in qualità di Componente: dr. Andrea Ambrogini.

La Commissione proposta non comporta costi  a ca r ico del la Regione in quanto per tale nomina 
non è previsto alcun compenso aggiuntivo.
La sottoscritta , 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 detto si propone all’approvazione della Dirigente della P.F. la seguente proposta:   
DDPF n. 395/IFD del 24/07/2017 ad oggetto: DGR n. 391 del 19/04/2017 - DGR n. 12 del 
17/01/2011 – POR FSE 2014/2020 – AsseI Pdi 8.1 R.A - AVVISO PUBBLICO per la presentazione 
di progetti formativi per i percorsi biennali di Istruzione e Formazione professionale. Importo euro 
3.801.600,00. Nomina della commissione tecnica di valutazione.

La responsabile del procedimento
         (Gina Gentili)

Documento informatico firmato digitalmente
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