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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. 700/IFD del 17/11/2017 e s.m.i. 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.  Approvazione graduatoria.

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. di approvare la graduatoria dei progetti di percorsi di formazione a favore dei docenti per la 
specializzazione del metodo Montessori, presentati, in conformità all’avviso pubblico emanato 
con decreto n. 700/IFD17 novembre 2017, così come di seguito riportata:

CODICE 
SIFORM

ENTE DI FORMAZIONE PUNTEGGIO

1003380
Fondazione di partecipazione Chiaravalle Montessori p.zzza

Mazzini, 10 – 60033 Chiaravalle C.F. 93111170424 79,11

2. d i rinviare a successivo atto la concessione delle provvidenze previste dall’Avviso pubblico di 
riferimento (DDPF n.700/IFD/2017);

3. di trasmettere a tutti gli interessati, con valore di notifica, copia del presente provvedimento;
4. di pubblicizzare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Marche;
5. 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.  700 /IFD 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;

 DDPF n. 795/IFD del 7/12/2017 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;

 DDPF n. 39/IFD del 24/01/2018 ad oggetto: DDPF n. 700/IFD del 7/11/2017 e s.m.i. 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. Nomina Commissione di Valutazione.

Motivazione
Con decreto n.  700 /IFD del  17 novembre  2017,  è stato emesso l’avviso pubblico  per la 
presentazione di progetti  di formazione a favore dei docenti per la specializzazione del metodo 
Montessori.

Con decreto 795/IFD del 7 novembre 2017 si è provveduto a modificare l’art. 9 e gli allegati A1, A2, 
A3, A4, A5 e B per l’inserimento dei progetti in SIFORM 2.

In esito all’avviso pubblico è pervenuto nei tempi stabiliti dallo stesso, un solo progetto.

La Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso pubblico,  approvato con DDPF 
n. 700/IFD del 17/11/2017 ,  ha proceduto alla verifica dei requisiti di ammissibilità e tra l’altro ,   
avendo verificato che il par. 4 dell’art. 5 dell’avviso pubblico stabilisce:  Poiché i titoli previsti in 
uscita dalle diverse classi debbono risultare idonei ad attivare o ampliare l’opzione educativa 
montessoriana presso le istituzioni scolastiche statali della nostra regione, i progetti formativi per 
risultare ammissibili alle provvidenze del POR Marche FSE 2014/2020, dovranno risultare 
formalmente autorizzati dal MIUR, in conformità alle disposizioni di riferimento (Decreto 
Ministeriale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 63 del 18/07/2012)   e 
avendo riscontrato la presenza della richiesta di autorizzazione al MIUR, ha ammesso il progetto 
alla successiva fase della valutazione ,  ritenendo la autorizzazione del MIUR requisito essenziale 
alla ammissione del progetto al finanziamento.

Con decreto n. 39/IFD è stata nominata la Commissione di valutazione.

Al termine dei lavori la Commissione di valutazione ha stilato la proposta di graduatoria finale , 
trasmessa in data 16/02/2018 prot. n. ID 13245154,  che risulta essere:

CODICE 
SIFORM

ENTE DI FORMAZIONE PUNTEGGIO

1003380
Fondazione di partecipazione Chiaravalle Montessori p.zzza

Mazzini, 10 – 60033 Chiaravalle C.F. 93111170424 79,11

La concessione delle provvidenze previste dall’Avviso pubblico, approvato con decreto n. 700/IFD 
del 17/11/2017, per un importo complessivo di €. 478.400,00 – pari al costo del progetto 
presentato –  avverrà come di seguito dettagliato:
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annualità 2018  per €. 215.280,00
annualità 2019  per €. 263.120,00.
Successivamente alla presentazione dell’autorizzazione del MIUR si procederà  all’impegno delle 
risorse sopra citate.
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. 700/IFD del 17/11/2017  e   s.m.i. 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.   
Approvazione graduatoria.

La responsabile del procedimento
         (Gina Gentili)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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