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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:  Proroga termine per la valutazione dei progetti relativi all’Avviso pubblico per la 

presentazione dei progetti di formazione per percorsi di Istruzione Formazione 

Tecnica Superiore (IFTS) approvato con DDPF n. 87/IFD del 07/02/2018.

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 20111, n. 20 (Norme in materia 
di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1) Di  prorogare di ulteriori 30 giorni  il termine  per la valutazione dei progetti,  previsto all’ art.   
12   dell’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti formativi   per percorsi di 
Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS)  approvato  con   DDPF n . 87/IFD del 
07/02/2018;

2) C he il  Responsabile  del procedimento  è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge 
241/90, il dott. Claudio Andreani;

3) Di trasmettere agli 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, in forma integrale, 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.

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 della P.F.
(Dott.ssa Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 



2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A ) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.;
 DPR n. 196/2008, recante le norme nazionali sull’ammissibilità della spesa;
 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”;

 DGR n. 62/2001, n. 2164/2001 e n. 868/2006 e successive integrazioni e modifiche – 
Sistema accreditamento delle strutture formative Regione Marche;

 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;

 Reg. (UE) n. 821/2014, relativo alle misure di informazione ed alla registrazione e 
memorizzazione dei dati;

 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 avente ad oggetto: “Approvazione dei dispositivi di    
raccordo fra i Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione    
2014/2020;

 DGR n. 1281 del 24/10/2016 “POR FSE 2014/2020 Approvazione della Descrizione dei    
Sistemi di Gestione e Controllo”;

 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”;

 Legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 69 – Legge che istituisce il sistema dell’Istruzione 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS);

 DPCM 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di Istruzione 
Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”;

 Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento 
sull’ammissibilità delle spese”;

 DM 7 febbraio 2013 “Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui
al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
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 DGR n. 365 del 26/02/2002 e s.m. Rinnovo composizione Comitato IFTS;
 Conferenza Stato Regioni del 20 gennaio 2016. Accordo ai sensi dell’art. 1, c. 46, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107 .  (si riferisce a coloro che hanno frequentato i percorsi 
quadriennali dall’anno 2016/2017, che grazie ad un IFTS possono accedere all’ITS); 

 DDPF n. 8/IFD del 26/2/2016 “L. 144/99 e DPCM 28 gennaio 2008. Istruzione 
Formazione Tecnica Superiore;

 DDPF N. 52/POC del 22/5/2016 “definizione del costo ora allievo (COA) dei corsi IFTS 
e ITS nonché dei percorsi dei moduli finalizzati al rilascio della qualifica Operatore 
Socio Assistenziale;

 D.G.R. n. 424 del 2/5/2016 “ POR Marche FSE 2014/2020 - Indirizzi operativi per la 
redazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di progetti formativi nell'ambito dei 
percorsi IFTS. Revoca DGR n. 384/2015”;

 D.G.R. n. 1223 del 23/10/2017 “ POR Marche FSE 2014/2020 - Conferma degli indirizzi 
operativi adottati con DGR n. 424/2016 per la redazione di Avviso Pubblico per la 
presentazione di progetti formativi nell'ambito dei percorsi IFTS annualità 2017/2018;

 La nota  ID  12646284 | 17/11 /2017|BIT   con la quale il dirigente della P.F. 
Programmazione nazionale e comunitaria  esprime il parere di conformità alle 
disposizioni che disciplinano l’attuazione del P.O.R. Marche F.S.E. 2014/20;

 L a nota  ID  12729895 |30/11 /2017|IFD  con la quale si chiede al Dirigente della P.F.  
 P rogrammazione nazionale  e comunitaria l’autorizzazione all’utilizzo   dei fondi pari a 
complessivi € 1.344.000,00;

 L a nota  ID  12749973 |04/12 /2017|BIT  con la quale il D irigente della P.F. 
 P rogrammazione nazionale e comunitaria  autorizza l’utilizzo dei fondi POR FSE    
2014/2020 così come richiesti;

 DDPF n . 87/IFD del 07/02/2018 ad oggetto “ P.O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse 1   
P.d.I . 8.1-R.A. 8.5; Asse 3   -  P. d.I . 10.4 -R.A. 10.6.  Emanazione  Avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti di formazione per percorsi   di   Istruzione Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS)”;

 D.G.R. 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 . 496/IFD del 21/05/2018 ad oggetto: “Nomina della Commissione tecnica di 
valutazione – DDPF n. 87/IFD del 07/02/2018 “ P.O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse 
1  P.d.I . 8.1-R.A. 8.5; Asse 3   -  P. d.I . 10.4 -R.A. 10.6. Avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti di formazione per percorsi   di   Istruzione Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS)”.

A. MOTIVAZIONE

Con DDPF  n . 87/IFD del 07/02/2018 è stato approvato l’Avviso pubblico  per la 
presentazione dei progetti di formazione per percorsi   di   Istruzione Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS) per un importo di € 1.344.000,00.

L’art. 12 del suddetto avviso pubblico prevede la modalità di selezione  e i criteri di 
valutazione dei progetti presentati: per ogni avviso siform2 sarà attivata la procedura di   
selezione e valutazione dei progetti predisponendo una apposita graduatoria.
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L’istruttoria si articola in due fasi consequenziali: ricevibilità e ammissibilità alle 
graduatorie regionali.

La fase di ricevibilità si è conclusa come da verbale ID 13829166 del 09/05/2018  dal 
quale si evince che tutti i 21 progetti formativi presentati  vengono ammessi alla fase di 
ammissibilità alle graduatorie regionali e valutazione.

A tal fine il Dirigente della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e servizi territoriali 
per la Formazione e servizi territoriali per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego)  ha 
nominato  con proprio decreto  n.   496 del 21/05/2018  la Commissione  tecnica  di valutazione. 
 La valutazione  viene  effettuata sulla base dei criteri previsti dalla DGR n. 1148 del    
21/12/2015 che ha approvato il documento attuativo del POR FSE 2014/2020 e si    
concluderà con la redazione  di apposita graduatoria per ogni avviso siform2 , distinte per 
ciascun codice bando siform di riferimento, approvate con decreto dirigenziale. 

Il procedimento amministrativo inerente la valutazione e selezione dell e domande 
ricevute ai sensi dell’ Avviso pubblico  sopra indicato  è avviato il primo giorno lavorativo, 
successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande fissata al   
29/03/2018 .   Considerato la complessità e il numero dei progetti da valutare  con la nuova 
procedura informatica SIFORM2,   da parte della C ommissione nominata il 21 maggio   e  
c onsiderato che l’avviso pubblico prevedeva il termine di 60 giorni dalla data di scadenza 
per l’approvazione delle graduatorie ,  risulta necessaria una proroga  alla conclusione della 
valutazione di ulteriori trenta giorni.
Come previsto dall’Avviso ,  del presente atto si  darà  comunicazione con valore di notifica  
agli interessati e attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ente.
Il  Responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge 241/90,  il  
dott. Claudio Andreani.

Si attesta, inoltre, 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

B. ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone di procedere all’adozione del presente 
decreto avente ad oggetto:
Proroga termine  per la valutazione dei progetti relativi  all’ Avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti di formazione per percorsi di Istruzione Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS) approvato con DDPF n. 87/IFD del 07/02/2018.

                       Il Responsabile del procedimento
                                                                                                     (Dott. Claudio Andreani)

                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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Non presenti
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