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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:  Nomina delle Commissioni tecniche di valutazione – DDPF n. 42/IFD del 25/01/2018 

“Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo della cultura 

e delle competenze digitali” (Art. 8).

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  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. 8 dell’Allegato A del DDPF n. 42/IFD del 25/01/2018 , le 
Commissioni tecniche di valutazione dei proget ti formativi pervenuti in risposta 
all’Avviso pubblico approvato con il medesimo decreto , in riferi mento ai seguenti codici 
bando Siform2:

Progetti formativi
Codice Bando 

Siform2

Progetto formativo quadro 
(Ambito territoriale provinciale di Pesaro-Urbino)

ICTPU

Progetto formativo quadro 
(Ambito territoriale provinciale di Ancona)

ICTAN

Progetto formativo quadro 
(Ambito territoriale provinciale di Macerata)

ICTMC

Progetto formativo quadro 
(Ambito territoriale provinciale di Fermo)

ICTFM

Progetto formativo quadro 
(Ambito territoriale provinciale di Ascoli Piceno)

ICTAP

Competenze digitali di base
(1 corso nei comuni della Provincia di Pesaro Urbino)

IBASEPU

Competenze digitali di base
(1 corso nei comuni della Provincia di Ancona)

IBASEAN
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Competenze digitali di base
(1 corso nei comuni della Provincia di Macerata)

IBASEMC

Competenze digitali di base
(1 corso nei comuni della Provincia di Fermo)

IBASEFM

Competenze digitali di base
(1 corso nei comuni della Provincia di Ascoli Piceno)

IBASEAP

Tecnico servizi multimediali (E-Commerce Specialist)
(1 corso nei comuni della Provincia di Ancona)

1-DIGITALEAN

Tecnico servizi multimediali (E-Commerce Specialist)
(1 corso nei comuni della Provincia di Ascoli Piceno)

1-DIGITALEAP

Operatore web marketing (Web Community Manager)
(1 corso nei comuni della Provincia di Macerata)

2-DIGITALEMC

Operatore web marketing (Web Community Manager)
(1 corso nei comuni della Provincia di Ascoli Piceno)

2-DIGITALEAP

Informatica gestionale (Web data scientist)
(1 corso nei comuni della Provincia di Pesaro Urbino)

3-DIGITALEPU

Informatica gestionale (Web data scientist)
(1 corso nei comuni della Provincia di Fermo)

3-DIGITALEFM

Tecnico progettazione siti web (Search Engine Expert)
(1 corso nei comuni della Provincia di Macerata)

4-DIGITALEMC

Tecnico progettazione siti web (Search Engine Expert)
(1 corso nei comuni della Provincia di Pesaro Urbino)

4-DIGITALEPU

Tecnico gestione rete dati (Web security expert)
(1 corso nei comuni della Provincia di Ancona)

5-DIGITALEAN

Tecnico gestione rete dati (Web security expert)
(1 corso nei comuni della Provincia di Fermo)

5-DIGITALEFM

2) d i nominare i membri delle Commissioni tecniche di valutazione  come di seguito 
indicato:

• per i codici bando Siform2: ICTPU, ICTAN, ICTMC, ICTFM, ICTAP
-    in qualità di Presidente: Paola Micheli
-    in qualità di componente: Paolo Carloni
-    in qualità di componente: Massimo Casali
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 per i codici bando Siform2: IBASEPU, 3-DIGITALEPU, 3-DIGITALEFM
- in qualità di Presidente: Claudio Andreani
- in qualità di componente: Mencucci Gianluca
- in qualità di componente: Antonella Falcinelli

 per i codici bando Siform2: IBASEAN, 1-DIGITALEAN, 1-DIGITALEAP
- in qualità di Presidente: Grazia Giambalvo
- in qualità di componente: Claudia Barigelletti
- in qualità di componente: Francesca Ingrosso Coroneo

 per i codici bando Siform2: IBASEMC, 4-DIGITALEMC, 4-DIGITALEPU
- in qualità di Presidente: Deborah Mucci
- in qualità di componente: Maria Giulia Carloni
- in qualità di componente: Piergiorgia Falcioni

 per i codici bando Siform2: IBASEFM, 5-DIGITALEFM, 5-DIGITALEAN
- in qualità di Presidente: Paci Emanuela
- in qualità di componente: Frascarelli Roberta
- in qualità di componente: Sguerrini Stefano

 per i codici bando Siform2: IBASEAP, 2-DIGITALEAP, 2-DIGITALEMC
- in qualità di Presidente: Cantella Daniela
- in qualità di componente: Ballatori Roberta
- in qualità di componente: De Angelis Stefano

3) di stabilire che la valutazione dei progetti formativi di cui trattasi avvenga in conformità 
alle disposizioni previste dall’avviso pubblico approvato con  DDPF n. 42/IFD del 
25/01/2018;

4) di  stabilire che  i verbali di valutazione  vengano trasmessi , al Responsabile del 
procedimento del presente atto,   da parte dei Presidenti delle Commissioni tecniche di 
valutazione, con le seguenti modalità:
- tramite il sistema di protocollo informatico “Paleo”;
- entro il termine perentorio del 14 maggio 2018;

5) 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 pres ente provvedimento, per intero , in conformità alle disposizioni   
vigenti in materia, sul BUR Marche;

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.
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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.

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.;
 DGR n. 802/2012 avente ad oggetto: “Approvazione dei manuali per la gestione e la 

rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. 
Revoca DGR n. 2110/2009”;

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

 POR Marche FSE 2014/2020 approvato dalla CE il 17/12/2014 con Decisione n. C 
(2014) 10094;

 DGR n. 112 del 23/02/2015 avente ad oggetto: “Proposta di deliberazione di 
competenza del Consiglio Regionale concernente: L. 14/2006 art. 6. Approvazione 
definitiva del POR FSE 2014/20”. Annualità 2015/2017 complessivi euro 
154.411.658,00”;

 DGR n. 1148 del 21/12/2015 avente ad oggetto: “Approvazione del documento  attuativo 
del POR FSE 2014/20”;

 DGR n. 1280 del 24/10/2016 aven te 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 avente 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”;

 DDPF n. 42/IFD del 25/01/2018  avente ad ogge tto: “POR Marche FSE 2014/2020,  Asse   

1 P.inv. 8.1. RA 8.6 , Asse 1 P.I. 8.1 R.A. 8.5  Avviso pubblico per la presentazione di 

progetti form ativi per lo sviluppo della cultura e delle competenze digitali. Euro 

2.577.500,00” ;

 DGR n. 160 del 19/02/2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento attuativo 

del POR FSE 2014/20. Prima revisione. Abrogazione delle DGR n. 1041/2009 e 

2190/2009 e s.m.i.;

 DDPF n. 195 del 06/03/2018 avente ad oggetto: “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 

P.I. 8.1 R.A. 8.6, Asse 1 P.I. 8.1  R.A. 8.5 , Avviso pubblico per la presentazione di 

progetti formativi per lo sviluppo della cultura e delle competenze digitali. Proroga 

scadenza per la presentazione delle domande alla data del 22/03/2018”;
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B. MOTIVAZIONE

La programmazione regionale del POR FSE 2014/2020 prevede tra le azioni 
ammissibili dell’Asse I (Occupazione) la formazione.
Nell’ambito delle iniziative volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la 
Regione Marche ha inteso supportare l’inserimento occupazione dei disoccupati, tenendo 
conto dei fabbisogni formativi espressi dal tessuto produttivo locale, attraverso il 
finanziamento di percorsi di formazione professionali.

Con DDPF n.  42 /IFD  del 19/07 /2017 è stato approvato l’avviso pubblico per la 
presentazione di progetti fo rmativi  per lo sviluppo della cultura e delle competenze digitali 
per un importo di € 2.577.500,00.

L’art. 8  del suddetto avviso pubblico prevede che le doman de di finanziamento che 
supereranno  la fase istruttoria sa ranno sottoposte a valutazione.  A tal fine, 
successivamente alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, il 
dirigente della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi territoriali per la 
Formazione e Servizi territoriali per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego) nominerà con 
proprio decreto le Commissioni di valutazione.

Il già richiamato av viso pubblico prevede all’art. 8   i criteri di valutazione delle domande 
nel rispetto di quanto previsto con DGR n. 1148 del 21/12/2015 “Approvazione del 
documento attuativo del POR  FSE  2014/2020” e a i  sensi de ll’art. 9  prevede che la 
valutazione si concluda  con la redazione delle graduatorie approvate con Decreto 
Dirigenziale. Verrà approvata una graduatoria per ogni codice bando Siform.

L’avviso pubblico è stato prorogato sino alla data del 22/03/2018  con DDPF n. 195 del 
06/03/2018.

Per quanto sopra indicato è necessario nominare le Commissioni tecniche di 
valutazione, indicando a tal fine, i seguenti nominativi:

• per i codici bando Siform2: ICTPU, ICTAN, ICTMC, ICTFM, ICTAP
-    in qualità di Presidente: Paola Micheli
-    in qualità di componente: Paolo Carloni
-    in qualità di componente: Massimo Casali

 per i codici bando Siform2: IBASEPU, 3-DIGITALEPU, 3-DIGITALEFM
- in qualità di Presidente: Claudio Andreani
- in qualità di componente: Mencucci Gianluca
- in qualità di componente: Antonella Falcinelli

 per i codici bando Siform2: IBASEAN, 1-DIGITALEAN, 1-DIGITALEAP
- in qualità di Presidente: Grazia Giambalvo
- in qualità di componente: Claudia Barigelletti
- in qualità di componente: Francesca Ingrosso Coroneo

 per i codici bando Siform2: IBASEMC, 4-DIGITALEMC, 4-DIGITALEPU
- in qualità di Presidente: Deborah Mucci
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- in qualità di componente: Maria Giulia Carloni
- in qualità di componente: Piergiorgia Falcioni

 per i codici bando Siform2: IBASEFM, 5-DIGITALEFM, 5-DIGITALEAN
- in qualità di Presidente: Paci Emanuela
- in qualità di componente: Frascarelli Roberta
- in qualità di componente: Sguerrini Stefano

 per i codici bando Siform2: IBASEAP, 2-DIGITALEAP, 2-DIGITALEMC
- in qualità di Presidente: Cantella Daniela
- in qualità di componente: Ballatori Roberta
- in qualità di componente: De Angelis Stefano

Il nominativo di Massimo Casali è stato individuato dalla dirigente della P.F. Informatica e 
crescita digitale con email del 24/04/2018.
Al fine di rispettare i termini del procedimento,  si prevede che  i Presidenti delle Commissioni  
tecniche di valutazione procedano con la trasmissione dei verbali di valutazione  con  relativo   
ID , al Responsabile del procedimento del presente atto, en tro il termine perentorio del 14  
maggio 2018 tramite il sistema di protocollo informatico “Paleo”.

Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione Marche.

C. ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce  di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad 
ogge tto: N omina delle commissioni tecni che di valutazione – DDPF n. 42/IFD del 
25/01/2018  POR Marche FSE 2014/ 2020, Asse 1, P.I. 8.1. RA 8.6, Asse 1 P.I. 8.1. R.A. 8.5.    
“ Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi  per lo sviluppo della cultura e 
delle competenze digitali” (Art. 8).

Il Responsabile del procedimento
         (Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente
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