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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

##numero_data## 

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.                                                             

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 il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche

VISTA la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2016 recante “disposizioni per la formazione del bilancio 

2017/2019 della Regione Marche (Legge di Stabilità 2017)”;

 VISTA la Legge Regionale  36 del 30/12/2016 recante “Bilancio di previsione 2017/2019”;

 

 VISTA la DGR n. 1647 del 30/12/2016   D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle 

unità di voto in categorie e macroaggregati;

 VISTA la D.G.R. n. 1648 del 30/12/2015 –  D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - 

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle categorie e   

macroaggregati in capitoli;

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 emanare,  - in attuazione della DGR 991 del 29 agosto 2017 ed  in conformità alle disposizio ni 
di cui alla DGR n.  1148/2015   che approva il  Documento attuativo del POR FSE 2014/20  - a 
valere sul  P.O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse III  P.d.I . 10.4 R.A. 10.6.  l’Avviso allegato al 
presente atto, del quale costituisce parte integrante, per definire l’offerta formativa per 
l’acquisizione della  specializzazione del metodo Montessori , da parte di  insegnanti di ruolo 
interessati”;

2. Di pubblicizzare l’Avviso pubblico indicato al punto precedente attraverso la sua pubblicazione al 
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/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
http://www.regiona.marche.it/Regione-utile/Istruzione-Formazione-e-Diritto-allo-studio
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3.  Di confermare l’investimento massimo per l’intervento di cui trattasi nell’importo stabilito dalla 
Giunta Regionale con la citata DGR n. 1148/2015 nell’importo di 478.400,00 euro;

4.  Di assumere la prenotazione d’impegno per la copertura finanziaria della spesa indicata al punto 
precedente, sulle risorse del Bilancio di previsione 201 7 /201 9 , disponibili ai capitoli di seguito 
identificati, per gli importi indicati a fianco di ciascuno di essi:

 • Per l’annualità 2018
Capitolo 2150410019  per euro 107.640,00
Capitolo 2150410020  per euro   75.348,00
Capitolo 2150410022  per euro   32.292,00
                  Totale €. 215.280,00

 Per l’annualità 2019

Capitolo  2150410019     per euro 131.560,00
Capitolo  2150410020     per euro   92.092,00
Capitolo  2150410022     per euro   39.468,00

Totale €. 263.120,00

5.  Di rinviare all’atto di approvazione della graduatoria di merito, prevista dall’Avviso di cui al 
presente documento,  la trasformazione in impegni di spesa delle prenotazioni previste al 
precedente punto.

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
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

• Reg. (UE) 1303/2013 – Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/2020;
• Reg.(UE) 1304/2013 – Regolamento relativo al Fondo Sociale Europeo;
• Reg (UE) n.821/2014 - Regolamento relativo alle misure di info rmazione e alla registrazione e    

memorizzazione dei dati;
• Decisione C(2014) 10094 del 17/12/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione Marche;
• DGR n. 802/2012 “Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti 

inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro”;
•   DGR n. 1280 del 24/10/2016 ad oggetto: Approvazione del dispositivo di raccordo fra i Manuali di 

cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020;
• DGR n. 1425 del 23/11/2016 ad oggetto: Designazione della Autorità di Gestione e Certificazione 

del programma operativo della Regione Marche per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e 
approvazione della descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo POR FSE 2014/2020 - Modifica 
DGR 1281/2016  

• DGR n. 1148 del 21/12/2015 “Approvazione del Documento attuativo del POR FSE 2014/20”; 
• Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1983, n. 1006 recante “Approvazione    del 

nuovo statuto dell'Opera nazionale Montessori”;
• Legge 16 febbraio 1987, n. 46 recante “Statizzazione delle sezioni di scuola materna e delle classi 

di scuola elementare gestite dall'Opera nazionale Montessori”; 
• Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Approvazione del 

testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado”, e in particolare l’articolo 142, che disciplina le sezioni e classi ad indirizzo didattico 
differenziato Montessori; 

• Legge 15 marzo 1997 n. 59,in particolare l’art. 21; 
• Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
• L egge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
• Direttiva ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016, concernente le procedure per l’accreditamento dei 

soggetti che offrono formazione per il personale della scuola; 
• C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007; 
• C onvenzione di durata triennale, stipulata il  4 agosto 2016  fra il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca e l’Opera Nazionale Montessori;
• DDPF n. 52/POC del 23/05/2016, avente ad oggetto: Definizione del Costo Ora Allievo (COA) dei 

corsi IFTS e ITS, nonché dei percorsi e dei moduli finalizzati al rilascio della qualifica di Operatore 
Socio Sanitario.

• DGR n. 361 del 10/04/2017 ad oggetto: DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione 
delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi". 
Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 
87/2017 e  s.m.i. ) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizioni di funzione) - 2° 
provvedimento;

• DGR n. 991 del 29/08/2017 ad oggetto:  POR Marche FSE 2014/2020 Asse III - P.I. 10.IV - R.A 
10.6 - Tipologia di azione 10.4.C. Linee guida per la predisposizione dell´Avviso di evidenza 
pubblica per la definizione di un´offerta formativa finalizzata alla diffusione della metodologia 
didattica "Montessori";

• DGR n. 979 del 29/08/2017 ad oggetto:  DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione 
delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi" e  s.m.i.  
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Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 
87/2017 e  s.m.i. ) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 9° 
provvedimento.

Motivazione
L’intervento si pone l’obiettivo di diffondere  la differenziazione didattica del  metodo  M ontessoriano 
 nel l’insegnamento  n elle scuole dell’infanzia, primaria e  la sperimentazione dello stesso nella scuola   
secondaria di 1° grado.

Infatti nonostante i forti legami del territorio marchigiano con Maria Montessori, le esperienze di 
scuole montessoriane sono abbastanza limitate numericamente, anche se di grande qualità.

Un ostacolo  alla diffusione dell’insegnamento attraverso il metodo Montessori è rappresentato dalla 
carenza di docenti abilitati all’insegnamento con il metodo Montessori.

Con il presente avviso la Regione Marche in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale ed in 
accordo con i Sindacati scuola più rappresentativi della Regione intende promuovere una attività di 
formazione sul metodo Montessori a favore di docenti di ruolo delle scuole dell’infanzia, primarie e 
sperimentare tale formazione per la prima volta nella regione Marche a favore dei docenti di ruolo 
nelle scuole secondarie di 1° grado.

La Regione inoltre intende con il presente avviso attuare una attività di aggiornamento per gli 
insegnanti di ruolo che già insegnano con il metodo Montessori.

Tale formazione ha lo scopo di consentire ad ogni Istituzione scolastica la possibilità di attivare 
almeno un corso ad indirizzo montessoriano, rendendo così esigibile  il diritto alla scelta educativa da 
parte delle famiglie.

I destinatari di tale formazione sono i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° 
grado e docenti che già insegnano con il metodo montessoriano che hanno un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato.

Riferimenti alla Programmazione FSE 2014/2020 POR Marche

Asse

III

Priorità di  Investimento (P.I.) Obiettivo Specifico /Risultato Atteso (R.A) 

Corrispondente 

Descrizione Classific

azione

Descrizione Classificazi

one

1- Istruzione e 

Formazione

Miglioramento dell’aderenza al mercato del lavoro dei 

sistemi d’insegnamento e formazione, favorendo il 

passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro e 

rafforzando i sistemi di istruzione e formazione 

professionale e migliorandone la qualità, anche 

mediante meccanismi di anticipazione delle 

competenze, adeguamento dei curriculum e 

l’introduzione e lo sviluppo di programmi di 

apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di 

apprendimento duale e apprendistato

10.4

Qualificazione dell’offerta di 

Istruzione e Formazione tecnica 

professionale

10.6

La spesa programmata, complessivamente pari a  478.400,00  euro, trova la necessaria copertura 
finanziaria con la prenotazione di impegni come di seguito rappresentato:

Per l’annualità 2018 
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Capitolo 2150410019  per euro 107.640,00
Capitolo 2150410020  per euro   75.348,00
Capitolo 2150410022  per euro   32.292,00
                  Totale €. 215.280,00

 Per l’annualità 2019

Capitolo  2150410019     per euro 131.560,00
Capitolo  2150410020     per euro   92.092,00
Capitolo  2150410022     per euro   39.468,00

Totale €. 263.120,00

L’esigibilità delle obbligazioni  ai sensi del D. LGS 118/2011 e s. m ed i.,  si svilupperà secondo il 
cronoprogramma di seguito riportato:

Tipologia 
d’intervento

Avanzamento della Spesa (€)

Annualità 2018 Annualità 2019 totale

Percorsi di 
diffusione metodo
montessoriano

215.280,00 263.120,00 478.400,00

Totale 215.280,00 263.120,00

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, 
fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli 
di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.  Lgs . n. 118/2011 e  s.m.i. , nonché codice 
SIOPE.

Con ID 11115669 del 10/03/2017 il Servizio Risorse finanziarie ha autorizzato l’uso dei capitoli all a  
P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria.

Con ID 12074412 del 21/08/2017 è stata chiesta autorizzazione alla P.F. Programmazione Nazionale 
e Comunitaria l’autorizzazione all’utilizzo di risorse finanziarie del POR Marche FSE 2014/2020 per €. 
478.400,00.

Con nota ID 12090734 del 25/08/2017 il Dirigente della P.F. Programmazione Nazionale e 
Comunitaria ha autorizzato l’utilizzo dei fondi a carico del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 
2018 e 2019 per un totale di €. 478.400,00 come di seguito specificato:

Capitolo 2018 2019

2150410019  107.640,00  131.560,00 

2150410020   75.348,00   92.092,00 

2150410022   32.292,00   39.468,00 

totale 215.280,00
263.120,00

Con nota ID 12350360 del 5/10/2017 è stata trasmessa alla P.F. di competenza la scheda 
valutazione ex ante relativa agli aiuti di Stato per il parere di competenza.
Con ID 12457632 del 20/10/2017 la dirigente della P.F. Controlli di secondo livello, auditing e società 
partecipate che dichiara che l’intervento sottoposto al parere, non si configura come aiuti di stato.

La sottoscritta , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P:R. 445/2000, 
di non  troversi  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.
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Esito dell’istruttoria

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno procedere all’adozione del presente 
decreto avente per 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. 

La responsabile del procedimento
                  (Gina Gentili)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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