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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 700 del 17/11/2017 ad oggetto: P.O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse III P.d.I. 

10.4 R.A. 10.6. – DGR n. 991/2017 - Emanazione Avviso pubblico per la presentazione di 

progetti di formazione a favore dei docenti per la specializzazione del metodo Montessori. 

Modifica art. 9 dell’avviso pubblico e degli allegati A1, A2, A3, A4, A5 e B.                                                           

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. d i  disporre  che  l’inserimento dei progetti che perverranno in esito all’avviso pubblico emanato con 

decreto n.  700 del 17/11/2017 ad oggetto: P.O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse III  P.d.I . 10.4 
R.A. 10.6. – DGR n. 991/2017 - Emanazione Avviso pubblico per la presentazione di progetti di 
formazione a favore dei docenti per la specializzazione del metodo Montessori ,  avvenga  ne l  
sistema i n formatico SIFORM 2 anziché al precedente sistema SIFORM, come previsto all’art. 9 
dell’Avviso;

2. di  sostituire  l’art. 9 dell’Avviso pubblico approvato con decreto n. 700/IFD del  17/11/2017 con il 
seguente art. 9:

“ Le Strutture formative debbono presentare un solo progetto, ai fini dell’inserimento in SIFORM, 
che prevede la formazione di n. 10 classi:

• N. 2 classi per i corsi di differenziazione didattica del metodo Montessori per insegnanti della 
Scuola dell’Infanzia; 

• N. 2 classi per i corsi di differenziazione didattica nel metodo Montessori per insegnanti di 
scuola primaria;

• N. 1 classe per il corso sperimentale di differenziazione didattica metodo Montessori per la 
Scuola Secondaria di primo grado;

• N. 5 classi per i seminari di aggiornamento per insegnanti;

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica utilizzando il 

sistema informatico SIFORM 2 accessibile all’indirizzo internet https://siform2.regione.marche.it

In caso di difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica, gli utenti potranno contattare il servizio 

di assistenza raggiungibile all’indirizzo email:   siform@regione.marche.it  oppure la numero telefonico 

071/8063442.
Per accedere al sistema informatico SIFORM 2 l’utente deve disporre di apposite 

credenziali di tipo “forte” ovvero con credenziali nominative rilasciate previo riconoscimento di 

https://siform2.regione.marche.it
mailto:siform@regione.marche.it
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persona con un documento di identità. Sono supportate le seguenti modalità: SPID, CNS – carta 
nazionale dei servizi e Pin Cohesion.

Ciascun utente si dovrà autenticare al SIFORM 2 come persona fisica e successivamente 
come legale rappresentante od operatore di una impresa.

Il manuale per l’autenticazione al SIFORM 2 ed il manuale per la compilazione della 
domanda sono allegati al presente avviso e saranno pubblicati sul sito www.regione.marche.it.

Al fine dell’assolvimento della imposta di bollo, al momento della creazione della domanda, 
occorre digitare nell’apposito campo il codice numerico riportato sulla marca da bollo utilizzata. La 
marca da bollo va annullata e conservata agli atti.

La domanda ed i relativi progetti potranno essere compilati e modificati a più riprese, 
avendo l’attenzione di salvare lo stato di compilazione (pulsante “Salva”); fintanto che tale pulsante 
non viene premuto, i dati non sono salvati.

L’utente dovrà trasmettere telematicamente la seguente documentazione
1) la domanda di finanziamento (Allegato A1 o A2 a seconda dei casi);
2) Dichiarazione (allegati A3, A4 o A5 a seconda dei casi) dei legali rappresentanti dei singoli 

soggetti partecipanti all’ATI/ATS;
3) nel caso di Ati o ATS già costituite, copia dell’atto di costituzione regolarmente registrato;

Non è necessario allegare il formulario del progetto.
La domanda di finanziamento e le dichiarazioni di cui allegati A3, A4 o A5 vanno compilati 

utilizzando i fac-simili allegati all’avviso.
Dopo la compilazione, generare i file in formato PDF, farli firmare digitalmente ed allegarli 

nella sezione allagati della domanda siform 2.
La scansione in formato PDF di documenti cartacei è necessaria solo per l’eventuale copia 

dell’atto di costituzione della ATI/ATS.

Al termine della compilazione l’utente dovrà:
1) convalidare la domanda per verificare la corretta compilazione di tutti i campi obbligatori
2) effettuare l’invio telematico della domanda convalidata.

A seguito dell’invio telematico verranno assegnati alla domanda un identificativo univoco e 
data ed ora di effettuazione dell’operazione.

Con l’assegnazione della data e dell’ora di trasmissione telematica, la domanda si 
considera correttamente presentata.

Successivamente la domanda verrà protocollata e trasmessa telematicamente al 
responsabile del procedimento”.

3. d i sostituire gli allegati A1 ,  A2 ,   A3, A4, A5 e B  al decreto n. 700/IFD del 17/11/2017 con gli 
allegati di cui al presente decreto per l’adeguamento alla firma digitale.

4. d i pubblicizzare  il presente atto  sul l  BUR Marche e  sui siti   
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei e   
http://www.regiona.marche.it/Regione-utile/Istruzione-Formazione-e-Diritto-allo-studio ;

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
http://www.regiona.marche.it/Regione-utile/Istruzione-Formazione-e-Diritto-allo-studio
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Il presente decreto non comporta impegno di spesa né prenotazione di impegno in quanto assunti 
con decreto n. 700/IFD del 17/11/2017. 
La  sottoscritt a , 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.

La dirigente
(Graziella Gattafoni)

                                                                                        Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

•    Decreto n. 700 del 17/11/2017 ad oggetto:  P.O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse III  P.d.I . 10.4 
R.A. 10.6. – DGR n. 991/2017 - Emanazione Avviso pubblico per la presentazione di progetti di 
formazione a favore dei docenti per la specializzazione del metodo Montessori.

Motivazione
Con decreto n. 700/IFD del 17 novembre 2017 è stato approvato l’avviso pubblico per  la 
presentazione di progetti di formazione a favore dei docenti per la specializzazione del metodo 
Montessori.
L’art. 9 dell’avviso prevede la presentazione dei progetti attraverso la procedura informatica regionale 
SIFORM.
A seguito dell’evoluzione del sistema informati c o di gestione del POR Marche FSE, introdotta dalle 
nuove disposizioni di riferimento,  si  è reso necessario modificare  la disposizione riferite   al  
l’inserimento dei progetti nel sistema informatico  SIFORM 2.
Si modifica pertanto l’art. 9 dell’avviso  pubblico di cui al DDPF n. 700/IFD del 17/11/2017  al fine di 
permettere agli utenti la possibilità di inserire i progetti nel sistema informatico SIFORM 2.
Per rendere compatibili i documenti da allegare alle disposizione del SIFORM 2  alla firma digitale  si 
sostituiscono con presente decreto gli allegati A1 e A2 del decreto 700/IFD/2017.
Il presente decreto non comporta impegno di spesa né prenotazione di impegno in quanto assunti 
con decreto n. 700 del 17/11/2017.
I l presente atto  sarà pubblicato  sul BUR Marche e sui siti 
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei e   
http://www.regiona.marche.it/Regione-utile/Istruzione-Formazione-e-Diritto-allo-studio .

http://www.regiona.marche.it/Regione-utile/Istruzione-Formazione-e-Diritto-allo-studio
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La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P . R. 445/2000, 
di non trov a rsi 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
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno procedere all’adozione del presente 
decreto avente per oggetto:   DDPF n. 700 del 17/11/2017 ad oggetto: P.O.R. Marche – FSE 
2014-2020, Asse III  P.d.I . 10.4 R.A. 10.6. – DGR n. 991/2017 - Emanazione Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti di formazione a favore dei docenti per la specializzazione del metodo 

Montessori.  Modifica art. 9 dell’avviso pubblico e degli allegati A1, A2, A3, A4, A5 e B.                 

La responsabile del procedimento
                  (Gina Gentili)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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