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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

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 535 del 26 settembre 2017 “POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 1 P.I. 

8.1 OS “RA 8.5” – DGR 934 del 07/08/2017 “AVVISO PUBBLICO per la concessione 

di contributi per il sostegno ed il rafforzamento dei corsi attivati dagli Istituti Tecnici 

Superiori delle Marche nel biennio 2017/2019. Importo € 800.000,00.” Precisazioni.

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

presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la DGR  n. 934 del 07/08/2017  “POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 3 P.I. 8.1 OS 

“RA 8.5” – indirizzi operativi per la predisposizione dell’avviso pubblico relativo alla 

concessione di contributi per i corsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori delle Marche – 

biennio 2017/2019.”

DECRETA

1. Di  rettificare gli errori materiali rilevati nel DDPF n. 535 del 26 settembre 2017 e 
ss.mm.ii., come di seguito esplicitato:

a) Il riferimento esatto al POR MARCHE FSE 2014/2020 è all’Asse 1;
b) La scadenza per la presentazione della domanda è confermata al 16 ottobre p.v. 

senza la specifica dell’ora dal momento che per la verifica de l  rispetto di tale obbligo 
fa fede la data del timbro postale di spedizione della Raccomandata A/R;  

2. Di confermare tutte le disposizioni di cui all’avviso pubblico emanato con DDPF n. 535 
del 26 settembre 2017 non espressamente modificate dal presente atto;

3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi 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 D.P.R. 64/2014.

Luogo di emissione: Ancona
IL DIRIGENTE

(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) Normativa di riferimento
- DDPF n. 535 del 26 settembre 2017 “ POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE  3  P.I. 8.1 
OS “RA 8.5” – DGR 934 del 07/08/2017 “AVVISO PUBBLICO per la concessione di 
contributi per il sostegno ed il rafforzamento dei corsi attivati dagli Istituti Tecnici 
Superiori delle Marche nel biennio 2017/2019. Importo € 800.000,00. Precisazioni”; 

B)  Motivazione
Con  DDPF n. 535 del 26 settembre 2017 “POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE 3 P.I. 8.1 
OS “RA 8.5” – DGR 934 del 07/08/2017  è stato  emanato  l’avviso pubblico  per la concessione 
di contributi per il sostegno ed il rafforzamento dei corsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori 
delle Marche nel biennio 2017/2019.  Con tale decreto , per errore  materiale ,  si fa riferimento al 
documento attuativo del POR FSE 2014/2020 indicando nell’oggetto l’asse 3 anziché l’asse 1 , 
quindi non coerente con le priorità di investimento.
Tale situazione è stata già comunicata in modo informale alle Fondazioni interessate.
Inoltre, considerati i tempi ristretti che sono stati definiti con DDPF 537 del 26 settembre 2017, 
e considerata la possibilità che le raccomandate non pervengano entro le ore 12 del 16 ottobre 
2017 anche se spedite con giusto anticipo, si ritiene opportuno  rettificare  il termine per la 
presentazione dei progetti relativi alle domande per la concessione di contributi destinati al 
sostegno ed al rafforzamento dei corsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori delle Marche nel 
biennio 2017/2019 di cui all’art. 6 dell’avviso pubblico allegato al DDPF n. 535   del 26 
settembre 2017  e ss.mm.ii. precisando che le domande con i relativi progetti devono essere 
inviate tramite Raccomandata Postale A/R entro e non oltre il entro il  16 ottobre 2017 e non 
pervenire entro le ore 12 dello stesso giorno.

Ogni altra disposizioni di cui all’avviso pubblico emanato con DDPF n. 535 del 26 settembre 
2017, non espressamente modificate dal presente atto, va confermata.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi 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 D.P.R. 64/2014.

C) Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra riportate, si propone di adottare il seguente atto avente ad oggetto:
DDPF n. 535 del 26 settembre 2017 “POR MARCHE FSE 2014/2020. ASSE  1  P.I. 8.1 OS “RA 
8.5” – DGR 934 del 07/08/2017 “AVVISO PUBBLICO per la concessione di contributi per il 
sostegno ed il rafforzamento dei corsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori delle Marche nel 
biennio 2017/2019. Importo € 800.000,00.” Precisazioni.”

Il responsabile del procedimento
(Andrea Ambrogini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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